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Carissimo C ovipare

,

S'in 'sto momento fussivo stato Ministro de' Re,

min me sarebbe mai azzardato de mette su' sto

libbro e' riverito nome vostro, pe' nun da* corda

a la ggente, speciarmente a quella che nun sa

che io nun auso a ggrattà' le schine co' la gòbba,

de di' che v'ho riatto 'sta finezza pe' lleccavve

magara le zzampe. Mentre io, e voi ce lo sapete,

lo faccio nun sortanto pe' ffavve vede quanto ve

so' disubbrigato e quanto ve vojo bbene, ma an-

che quanto v' arimiro sii come poeta, che ccome
alletterato de cartello.

A vvoi, romano, poi, 'sta robba, sibbè' che sii

piena de maje cascate, ve deve arma' a ffaciòlo

ppiù che a chiunqu' antro.

Spero dunque che l'aggradirete, la scuserete e

che cor un bacione spacchènte m' averete p' er

vostre; svi:serratissimo

Compari' e amico

Giggi Zanazzo.

Roma, a li 22 der mese d' ottobbere

de W anno igoó.





AVVERTENZA

Chi di voi non ricorda, o lettori, i castelli in-

cantati, piccoli re e reginelle innamorate, diavoli

iìi lotta con i buoni genii, perfide madrigne e inno-

centi figliastre* orridi mostri e benefìci uccelli, aquile

parlanti, fate benefiche, draghi dormienti con gli

occhi aperti e tregende di streghe e danze macabre...

E d'intorno una nuvola che nasconde ogni cosa.

Ma ecco apparire una bellissima fata tutta scin-

tillante d'oro, la quale, come per incauto, ridona

la vita a un prode cavaliere ucciso dal fiato nau-

seabondo di un dì-ago... Le cose le più belle e le

pili orribili, insomma ? Chi di voi non le ricorda

descritte con tinte fosche e con misurate cadenze

dalla vecchia nonna, o dalla vecchia fantesca nelle

lunghe serate d'inverno ? Ebbene, ceco quanto vi

tornerà alla memoria leggendo queste novelle efa-

vole, di cui parte ho udito narrarmi nella mia

fanciullezza, e parte ho raccolto molti anni sono

da vecchie narratrici, e che ora. pubblico col solo

intento di presentare un saggio delle tradizioni

popolari di Roma, una delle città meno esplorate

in fatto dì letteratura popolare.
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Ho detto meno esplorate, perche infatti, mentre

delle altre Provincie d'Italia abbiamo avuto dotti

raccoglitori dì tradizioni popolari, ed all'estero ad-

dirittura una schiera di valorosi i quali hanno
spiegato una meravigliosa attività nel raccogliere

fiabe olandesi, francesi, russe, polacche, austriache,

ungheresi, valacche, sassoni, inglesi, boeme, slave,

danesi, norvegesi, irlandesi, tedesche, e perfino

nella lontana Mongolia e della Calmucchia, qui in

Roma, meno che il professor Francesco Sabatini,

cultore di letteratura popolare, non credo che altri

se ne sia occupato.

Poteva questa mia pubblicazione riuscire più am-
pia ; ma non l'ho voluto, sia perche queste favole,

novelle e leggende, come già dissi, le ho raccolte

la maggior parte nella mia fanciullezza, e quindi

rispecchiano, dirò così. Si sapore e il carattere del

mio tempo: sia perché in quelle che anche le donne

del popolo l'accontano ora, in cui il nostro dialetto,

per necessità delle cose, si è tanto imbastardito, si

risente un certo gusto di letteratura che se però

non le guasta, toglie ad esse quella impronta d'ori-

ginalità tutta popolare, e quella ingenuità così

schietta.

« Oneste, dirò eoli' illustre prof. Pitrc, le no-

« velie che se ne stanno da tanti secoli confinate

« nel basso volgo. Ora se noi non vogliamo udirle

« a raccontare per mero diletto, facciamo opera

« di salvarle dal vortice nel quale minaccia tra-

« volgerle l'avverso andazzo ognora crescente. Fu
« detto, e forse con esagerazione, che alcune delle



« Màrchen (novelle), raccolte dai fratelli Grimm,

« invailo si cercherebbero ora in Germania. Se la

« cosa è vera, noi dovremmo da ciò trarre argo-

« mento per affrettarsi a raccogliere quanto di

« trdizioni ci sarà possibile affine di serbarle a

« durevole monumento. Le tradizioni ci vennero

« fedelmente lasciate dai padri nostri, e coni'essi

« a noi, così noi dovremmo tramandarle ai figli

<« nostri. Chi si pensa che le si debbano sbandire

« perchè perpetuatrici di pregiudizi, non si appone

« al vero. Errore, disse Seneca, è il creder tutto,

« errore egualmente il non creder nulla. Questi

« che comunemente si dicono pregiudizi, rappre-

« sentano fenomeni fisici e naturali, resti di sto; ia

« sformata e intieri miti e parti dì miti dalla

« immaginazione dei volghi alto ali ; e il pregiu-

« dizio, l'errore del popolo, quando esiste, e an-

« ch'esso documento per lo storico, non meno che

« pel psicologista. »

Roma, 30 ottobre 1906.





E' re superbo.

C era 'na vorta u' re che ciaveva 'na fija

che nu' rideva mai. J' aveva fatte fa' tante feste

ner paese, tanti balli, tante cose pe' potella fa'

sta' alegra, ma era tutto inutile. 'Na vorta, a' re

je sarto de fa' frabbicà' i' mmezzo a la piazza,

davanti ar su' palazzo, 'na bella funtana che but-

tava ojo. Ouant'ècchete che un giorno, che la fija

de' re stava in finestra a godesse la gente che

faceven' a pugni pe' riempisse le bocce d'ojo,

capitò 'na ciospetta (i) co' 'na mucchia de

coccetti de la pupazza, 1' empì d' ojo, e doppo

avelli empiti se li caricò su la testa e s' incam-

minò ; ma siccomme la strada era tutta panónta,

la vecchia min fece manco un passo che ppùnfete !

prese e scivolò, e je se scocciòrno tutti li coc-

cetti che portava. Che vvòi vede' la fija de' re!

pija e sbotta 'na risata, 'na risata, che 'n antro

po' se sganassava. La vecchia, co' cquele lune che

je faceveno, ' ner sentì' quele risate accusi scroc-

(i) Vecchierella.
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chiarèlle, s'arivortò ; e vedenno che era la fija

de' re, je fece tutt' arabbiàta :

— Ah ridi?! Che te possi innammorà' de' re

superbo.

La fija de' re se levò da la finestra, e da quei"

giorno in poi je prese 'na smagna pe 'sto re su-

perbo, che nun poteva più sta senza vedello. Fin-

tanto che tanto fece e tanto ciisse e tanto messe in

croce er padre, che questo, pe' nun vedesse

strugge da le pene su' fija, se n'agnede lui stesso

a trova' 'sto re superbo pe' parlacce. Dice però

che 'sto re era tanto mai bello, tanto mai bello,

che, pe' la gran bellezza, nun se faceva vede mai

da gnisuno; anzi, pe" pavura che quarcuno lo

vedesse, portava quattordici veli su la taccia,

stava sempre a sede' sur trono, e nun parlava

mai co' gnisuno. E quanno la madre je disse

che c'era u' re che je voleva parla' pe' faje vede

un ritratto de la fija che era tanta innammorata

de lui, lui, pe' quanto je n'importava de quer

ritratto, rispose a su' madre :

— Diteje che lo butti ar gèsso.

Quanno ch'er padre senti quela risposta, fece :

— Com'è possibile che 1' ariporti a mi' 'fija?

Quella m'ammazza de bòtto !

E' re superbo allora je fece arisponne : che por-

tasse a su' fija sette fazzoletti, che je mannava lui

p'asciuttasse le lagrime, e 'no stocco che si ce se

voleva ammazza' ce se fusse puro ammazzata.

Er padre aritorna a casa e aricconta tutto a la

fija. Lei, allora, disse ar padre:



— Papà, qui bisogna- fa' animo arisoluto. Da-

teme 'n cavallo, 'in borsa de quatrini, e lassàteme

partì' sola.

Er padre je fece :

— Ma sei matta ?

E lei :

— Matta o nu' matta, vojo partì'!

Abbasta: no; sì; no; fintanto eh' er padre je

disse :

— Fa un po' come te pare !

E lei infatti partì de casa. Cammina, cammina
e aricammina, quant'ècchete che un giorno je se

fece notte in mezzo a la campagna. Mentre stava

pensanno come poteva fa' pe' trovasse un bucetto

pe' potecce passa' la nottata, da lontano da lon-

tano vedde un lume. S' accostò piano piano ai-

sito d'indove ne vieniva quer chiarore, e vedde

una casa.

Bussò. Dice : « Chi è ? » Lei fa : « io. » Dice :

« Chi séte ? » Dice : « Una povera viaggiatora,

che s'è spersa la strada ; ciaveressivo da damme
alloggio pe' stanotte? » La padrona de casa,

dice: « Volontieri. »

E lei entrò drento, e trovò er fijo de quella

donna che stava propio in estrèmise pe' stenne le

cianche. Allora lei disse a la madre :

— Voi annate puro a ariposà', che a vostro

fijo je faccio le nottate io.

Mentre una notte stava vejanno accanto a' letto

de quer povero giovine, com diabolo fosse, i

smorzò e' llume e arestorno tutti d'un colore. E
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vedete quannó er diavolo ce se mette ! a casa

min c'era nemmanco mezzo prospero pe' potello

ariccenne. Come se fa come min se fa, la fija de

re disse :

— Mo' provo de qui intorno si quarcuno me

da d'accenne e' llume.

E infatti esce de casa. Cammina, cammina,

vede una tiara de foco da lontano ;
s'avvicina, e

trova una vecchia che faceva bulle 'na callara

d'ojo, e daje che je ce metteva legna sotto. Lei

je s'avvicinò e je disse :

— Nonna mia, me fai accenne 'sto lume?

La vecchia j 'arispose :

— Si m'aiuti.

E lei :

— Che stai a fa' ?

— Sto a fa' la fattura p' er fijo de quelli vil-

lani che abbiteno laggiù.

E j'insegnò qual'era la casa; che poi sarebbe

stata propio quella indove ce stava quer giuvi-

notto che stava più dde Uà che dde qua. La

vecchia, dice :

— Ouanno st'ojo s'è spicciato, quer giuvinotto

mòre.

La fija de' re je disse :

— Allora t' ajuto : io metto la legna, e tu

guarda si bulle la callara.

La vecchia dice « sì », e se mette a guarda'

si la callara bulliva. La fija de re l'agguanta pe' le

zampe, ce la schiaffa drento e cce la fa resta'

sgelata. Poi, accese e' llume, smorzò er fòco,



scappò a casa, e trovò quer giuvinotto bello e

guarito,

Figurateve le contentezze der padre e de la

madre, quanno la matina, in de l'arzasse, se tro-

vorno quer fljo de loro arisanato come un Cè-

sere ! Anzi quer giovine se voleva pe' sino sposa'

la fija de' re : ma lei min vorse : se prese sor-

tanto una gran quantità de quatrini che je rega-

lorno li genitori de quer regazzo, e s'arimesse in

viaggio.

Cammina, cammina, ariva in un paese, e trova

de mettesse a servì' in d' una casa de moje e

marito. E questo poveretto era tanto tempo che

stava in un fonno de letto, e gnisun medico der

monno poteva capì' che mmalatia avesse. A la

fija de re, doppo un po' de tempo che stava in

quela casa, je vinne er sospetto che la moje fa-

cesse quarche bojeria ar povero marito. Una sera

invece d'annà' a dormì', che fa? s'annisconnè'

de dietro a 'na tela pe' vvede' un po' si aveva

preso un granchio a secco. Ecchete che ariva la

moje, sveja er marito, e je dà dda bbeve una

tazza co' ll'oppio ; e lui s' addorme. Allora la

moje opre 'na credenza, pija 'na scatola, la scu-

perchia, e incomincia a cicli' :

— Vienite, fije mie ; vienite ch'è ora.

Allora uscirno fora 'na mucchia de vipere, zom-

porno addosso a quer poveretto che dormiva e

je succhiorno tanto tanto sangue. Doppo lei pija

'na piluccia che teneva anniscosta addietro un

quadro, ce fa' rigetta' tutto quer sangue da le
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vipere, s'ogne bbene bbene li capelli, aripone le

vipere, e dice :

— Sopr'acqua, e sopr'a vvento, porteme a la

noce de Benevento.

E sparì.

Allora la fija de' re che fa ? S'ognè bbene bbene

li capelli con quer sangue, disse come quella, e

tutt'in d'un botto se trovò drent'una grotta, in-

dove c'ereno tante streghe che ballaveno, fa-

ceveno le fatture, e tant'antre bojerie. Ammalap-
pena se fece giorno, la fija de' re, pe' trovasse

a ccasa prima de la padrona, aridisse quelle pa-

role magiche, e s'aritrovò debbotto a casa. E
quanno aritornò la padrona la trovò che aripo-

sava come si min fusse stato gnente. Ma la ma-

rina la fija de' re, disse ar padrone che quanno

la notte su' moje Tannava a svejà' pe' daje da

beve, lui avesse fatto in finta de beve e avesse

buttata la tazza che su' moje je portava. Quanno

che fu la notte, er padrone, infatti, fece come la

fija de' re j 'aveva detto de fa'. E quanno la moje

agnede per attaccaje addosso le vipere, lui s'arzò

su e l'ammazzò. E nun era nemmanco spirata

che llui era guarito. Appena la fija de' re s'arzò,

er padrone l'agnede a trova e je disse che llui

l'aringraziava tanto, e che nun se ne fusse più

annata via, perchè lui se la voleva tiene' con sé.

Ma lei nun vorse sentì' gnente ; se prese 'na

mucchia de quatrini che j' arigalò er padrone, e

s'arimesse in viaggio.

Cammina, cammina, ecchete eh' arivò in d'un
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antro paese, e prese alloggio in d'una locanna.

Er padrone de la locanna ciaveva un fijo giu-

vinotto, che da tanto tempo stava allettato, senza

magna' senza bbeve e nun faceva antro che

dormì'. Insomma vattel'a ppesca si che straccio

de malatia era ! Un giorno la fija de' re disse

a li parenti de quer regazzo :

— Lassateme fa' a mme che ve lo guarisco io.

Infatti una notte je se mette a fa' la guardia.

Soneno le dieci, gnente ; soneno le unnici, gnente;

sona mezzanotte, quanto tùnfete, ttànfete, se fanno

du' gran buche sur solaro, e càscheno drento la

camrnera du' fagotti, uno bianco e uno nero. E
intanto che Ilei li guardava, er fagotto bianco di-

ventò 'na bella regazza, e er fagotto nero una

serva che. teneva sotto ar braccio un canestro

co' drento una bella cena ammannita. La regazza

s'accostò a lletto de quello che dormiva e je

diede 'no schiaffetto. Quer giuvinotto se svejò, e

doppo svejato, quelle ammannirno la tavola e se

messeno a magna' alegramente, e stetteno insie-

me fino a ttanto che nun inteseno canta' er gallo,

Ouanno er gallo cantò, quela bbella regazza disse

a la serva :

— E' ggiorno , è ora d'annassene.

Diede un antro schiaffetto a quer giuvinotto,

e quello s'addormì un'antra vorta. Loro aridiven-

torno du' fagotti, e risortirno da li bbuci d'indove

ereno entrati. Appena se fece ggiorno la fija de'

re disse a li ggenitori de quer giuvinotto :

— Si volete che 'sto povero regazzo ve gua-



rischi, bisogna che vojantri late ammazza' tutti

li galli der paese, fate lega' tutte quante le cam-

pane, poi preparate 'na cuperta nera, co' tutte

stelle d'oro sopra, com'è er cielo de notte, e la

fate attacca' fora de la finestra, e sotto a la fi-

nestra ce fate accenne un gran focaraccio ; e sopra

ar tetto fatece sta' pronto un muratore p'atturà',

quanno sarà ora, due gran buche che ce se fa-

ranno.

Infatti la notte appresso vennero quele dua,

svejarno quer giuvinotto, e se messeno tutt'e

tre a ccena.

Intanto er muratore, puntuvale, atturava le du'

buche.

Aspetta, aspetta er giorno, ma quello nun ve-

niva mai. Se vanno p'affaccià' a la finestra, quan-

t'ecchete che se straccia la tela, e se fa giorno.

Allora loro, disperate, fanno pe' scappa' dar so-

lare, ma troveno le buche atturate ; se vanno

pe' bbuttà' da le finestre e te vedeno sotto er

focaraccio : come famo, come nun famo ? è mejo

de piià' l'erba fumaria. Se butteno de sotto, s'ab-

bruceno e pe' la gran prescia se scordeno de

sona' er solito schiaffetto a quer regazzo. Cusì

quello restò svejo , e finì la fattura che je fa-

ceveno.

Potete immagginà' l'allegria de li parenti ! Lui

se voleva sposa' la fija de' re ; ma quella, cuccù !

ciaveva antre cose pe' la testa. Allora li genitori

de lui j'arigalorno tanti quatrini ; la fija de' re

se li prese, e s'arimesse in viaggio.



Cammina, cammina, fintanto che trovò 'na bella

vecchietta che je domannò :

.
— Indove vai ?

La fija de' re j 'arispose:

— Vado in cerca de' re superbo.

Allora la vecchia je fece :

— Senti : io so' che tu hai tribbolato abba-

stanza ; e pe' questo vojo che li tu' guai sieno

finiti. Tiè' : ecchete 'sta bbacchettina der com-

manno ; quello che voi chiedejelo, che lei te lo

farà. Sappi poi che e' re superbo se trova in

'sto paese.

Cosi dicenno la vecchia spari.

La fija de' re che fa ? Va incontro ar palazzo

de' re superbo, sbatte la bbacchettina der com-

manno e dice :

— Commanno, commanno che ssubito vienghi

un palazzo granne come quello de' re superbo,

e co' quattordici finestre come quello suo. Però

'sto palazzo dev'esse fatto in modo che da un

capo le finestre tocchino quelle der palazzo suo,

e dall'antro capo che s'allontanino.

E accusi fu fatto.

Ouanno che fu la matina, e' re superbo s'arzò,

e ner vede' quer ber palazzo disse subbito a li

servitori che j'avessino detto si di chi era ; e

quelli je disseno che ciabbitava 'na regazza bella

com'un sole, e che si lui la voleva vede' se fusse

affacciato a la prima finestra der palazzo, che se

sarebbe vista lei a la finestra incontro. E' re se

levò un velo de quelli che portava su la faccia,



e s'affacciò. E quanno vidde ch'era tanta ciumaca,

se n'innammprò ssubbito e disse a li servidori :

— Pijate du' bbelli braccialetti co' le più bbelle

pietre preziose che ce stanno in der monno, an-

natejeli a rigala' a nnome mio, e diteje che sarà

la sposa mia.

Li servidori pijorno 'sti braccialetti e je li

portorno. Ma lei, appena li vidde, fece:

— Mettete 'sti braccialetti pe' patocchi giù ar

portone, che giusto ciamancheno.

E li licenziò.

Quanno e' re lo seppe, arispose a li servitori :

— Pijate la corona da riggina e portatejela

a nnome mio,

Lei quanno vidde la corona, chiamò li servitori

sui e je disse :

— Mettete 'sta corona pe' treppiede sotto a

la pila.

Er giorno appresso e' re superbo s'ariffacciò e

vidde che la rìja de' re s'era affacciata a la fine-

stra appresso. Allora lui se levò un antro velo

e s'affacciò a la finestra che stava incontro a

quella indove stava affacciata la fija de' re. Er

terzo giorno la fija de' re aricambiò de finestra, e

puro e' re superbo se levò un antro velo e fece

lo stesso. Er quarto giorno puro, er quinto giorno

puro, fintanto eh' er quattordicesimo giorno se

trovorno tutt'e due affacciati a le du' finestre che

se toccaveno. Allora incominciorno a discore a

discore e a disse che se voleveno bene ; e sicco-

me e' re quer giorno s'era levato l' urtimo velo



che teneva su la faccia, agnede tanto a faciòlo a

la fija de' re, che questa je giurò de sposàsselo.

Accusi scrisseno ar padre de lei che venne sub-

bito ar paese indove staveno e se sposorno alegri

e contenti.

Accusi cor pan' e 'r tozzo,

'Xa gallina verminosa ;

Evviva la sposa ! (i)

(i) Le novelle popolari terminano sempre con alcuni

versetti di chiusa che, o lamentano il mancato godi-
mento del narratore, o beffano il godimento altrui.



II.

Er vaso de pèrsa.

C'era 'na vorta un padre che riaveva tre fije.

Le due più granile ereno cattive de core, crapic-

ciose e scontente quanto mai ; la più piccola in-

vece era 'na pasta de mèle. Siccome er padre

faceva er mercante, annava giranno da un paese

all'antro pe' le nere.

Un giorno, siccome doveva fa' un viaggio più

longo. chiamò tutt'e tre le fije, e je disse :

— Che vvolete che vve porti pe' rigalo da la

fiera ?

La più granne je disse :

— Io vojo un bel abbito de seta.

La mezzana :

— Io vojo. un ber cappello co' le penne.

— E tu che voi ? — fece er padre a quella

più ciuca.

— A me — j 'arispose quella — portateme un

vaso de pèrsa.

— Nun vói antro ? — je fece er padre.

E lei j 'arispose de no.

Allora le baciò, j' ariccomniannò d'esse bruì',

de nun attacca' lite tra de loro, e se n'agnede.



Però, quelle clu' sconfuse de quelle più granne,

appena er padre se ne fu ito via, incotninci'orno

a minchiona' la più piccola, e a dije che lei fa-

ceva la smorfiosa pe' fasse volè' bbene dar padre:

insomma tanto feceno e tanto disseno, finché un
giorno, 'sta povera regazza, fu costretta, si vorse

campa' in pace, de chiùdese in cammeretta sua,

e de min fasse più vede' da gnisuno.

Intanto er padre, sbrigati li su' impiccetti che

ciaveva, e crompato er cappello e 11' abbito pe'

le du' fije più granne, s'era incamminato verso

er paese che nun era suo. Quanto ècchete che a

mezza strada s'aricorda der vaso de pèrsa che

aveva da porta' a la fija più ciuca. Dice: « E mo'

come fo ? Cchi cciaritorna più a rifa' la strada ? »

Da n'antra parte però j 'arincresceva da nun con-

tenta' su' fija : ggià perchè je voleva' bene assai,

e poi s'era contentata de tanto poco, che sarebbe

stata 'na birbonata a nun contentalla. Gira che

t'ariggira, però, nun poteva trova' gnisuno che

ciavesse da venneje vasi de pèrsa. Finarmente,

doppo tanta fatica, trovò un ber giardino. Entrò

drento, e disse ai' giardiniere si cciaveva pe'

fortuna un vaso de pèrsa da venneje. Quello,

cerca, cerca, fintanto che ne trova uno, e je fece:

« Ecchelo. » Er padre de quelle redazze je fece;

« Quanto v'ho da da' ? » Er giardiniere j' ari-

spnse :

— Io nun venno ; arigalo. Sappiate che questo

è er giardino de' re. Pijateve puro er vaso, por-

tatelo a vostra fija, e ariccommannàteje tanto
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tanto che ce stia attenta, e che nu' lo facci

secca'.

Er padre de qnele regazze aringraziò, tutto

contento, er giardiniere, e alegro come 'na pasqua

aritorna a casa sua.

Le fije je cursero subbito tutt'e tre incontro: le

più granne però pe' la smagna de vede' li re-

gali, la più piccola invece s'era messa intorno

ar padre, per aiutallo a llevasse 1' impicci d'ad-

dosso e pe' daje 'na sporverata a l'abbiti.

Dopo ch'er padre se fu ariposato, chiamò la

più granne e je disse : « Tiè', Giulia
;
questo è

ll'abbito pe' te : » e je diede un bell'abbito de seta

verde. Poi a la mezzana ; « Questo è er cap-

pello tuo : » e je diede un cappello co' ttutte

penne. Poi cacciò fora er vaso de pèrsa e disse:

« Teresina, questo è er vaso pe' tte : » e je l'a-

riccommannò come j 'aveva detto er giardiniere.

Le sorelle daje che la minchionaveno tutti li

momenti ; ma lei se chiuse in cammeretta sua, e

da quer giorno nun voleva più usci" ffòra nem-

manco pe' mmagna'.

'Na sera che le sorelle se n'ereno ite ar teatro,

e lei, siconno er solito suo, nun c'era vorsuta

annà', se ne stava chiusa in cammeretta tenenno

davanti a lei er vaso. Quanto ècchete che scau-

sarmente staccò 'na foja de pèrsa e l'accostò a la

fiara de' llume. Ammalappena la foja s'abbruciò,

che vede lei ? Je se fa avanti un ber giovine e

je fa, dice :

— Che vvolete ? Perchè m'avete chiamato ?



Ve potete immagginà' come arestò Teresina !

arimase un pizzico de sale, arimase ! e je fece :

- Io min ho chiamato gnisuno. Chi ssete ?

come sete entrato qua ?

Allora lui je lece, dice :

— Avete da sape' che io so' affatato drento

'sto vaso de pèrsa, e quanno, mettemo caso, uno

n'abbrucia 'na foja, è segno che rame vò' a mme;

e io allora còro subbito. Io, sappiate, che so' er

frjo de' re, e ssi vvoi sete bbòna, pe' quanto

sete bbella, quanno me se passerà l'affatatura, io

ve spòso.

Infatti incominciorno a fa' l'amore, e restorno

d'accordo che tutte le sere, quanno che le sorelle

ereno ite a slóffe, lei averebbe abbruciata 'na

fronna e lui sarebbe venuto.

— Però vve riccommanno — je disse — nu'

ne abbruciate de più de una
;
perchè si mio' io

credo che vve sia successa quarche cosa e mme
metto a fugge a rompicollo : e siccome ho dda

passa' ppe' tutte scale de vetro, si ccascassi me

poterebbe arovinà' e min sia mai, mori'. Ecco

vardate.

E je fece vede, sotto a lletto de lei, un gran

buco, da indove era passato lui, e je disse che

c'ereno tutte scale de vetro da Ili insinenta a la

reggia de su' padre. Doppo de che se sai ritorno

e lui se la svignò dar bucio indov'era passato.

Da quella sera in poi Teresina, pe' ppavura

che le sorellaccie j' avesseno fatto quarche ddi-

spetto ar vasetto, min vorse più uscì' da casa ni
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de giorno ni de notte. Ma quelle bbirbone de le

sorelle, vedenno che lei nun voleva uscì', pe' faje

un dispetto staveno tutto er giorno a inzuffà' er

padre che la portassi a spasso. Er padre, prega

e t'ariprega, fintanto che 'na sera j' ariuscì de

portassela via co' llui. Ammalappena uscita Te-

resina cor padre, quelle du' birbone de le so-

relle più granne, pe' faje un dispetto, agnedeno

in calumerà de la sorella più cciuca, e j'abbru-

cionno er vaso de pèrsa ; poi chiuseno la porta

e feceno in finta de nun sapenne 'na patacca.

Ouanno che aritornò Teresina e che tte trovò er

vaso aridotto in quello stato, nun je prese un

male che Ddio nun vorse ; infatti, guardò er

bucio che stava sott'a lletto, e tte ce vedde le

scale de vetro tutte sfracassate. Allora se messe

tanto a ppiagne e a ddì':

— Sorellaccie infame, me l'avete aruvinato.

Poi però se fece coraggio ; anno dar padre e

je disse che Ilei se voleva vestì' da omo e vvo-.

leva subbito partì'. Pe' quanto er padre fece, disse

e s'ariccommannò, nun ce fumo santi ; lei prese

su er portante e se n'agnede.

Cammina, cammina e t'aricammina, 'gni tanto

addimannava a chi incontrava :

— Sapete gnente der fìjo de' re ?

E ognuno j'arisponneva che stava pe' mmorì',

ma che nun sapeveno antro.

Quanto ècchete che un giorno che s'era messa

a riposa' a ssede' accosto a un fiume, intese che

Ili vicino a Ilei ciarlàveno du' donne. Lei guardò,



e tte vidde, a quattro o cinque passi de distanza,

du' vecchiette che raggionaveno. co' le spalle

arivortate a lei. Una diceva :

— Hai inteso der fijo de' re ? Se mòre, pove-

raccio ! Pe' quanti medichi hanno chiamato, gni-

suno lo sa guari'. Cià d'ave' un gran rimorso
quella ciovettaccia che ppe' hallo cure tanto l'ha

riatto aruvinà' accusi.

Allora quell'antra j'arisponneva :

— Vedi, io poterebbe fallo guari' in sur sub-

bito co' sto grasso de 11 'orco che cciò (i) drento
a 'sta scatoletta. 'Sto grasso messo bbene bbene

sopra 'na cuperta de lana ariscallata e ddoppo
'sta cuperta intorcihata intorno intorno addosso
ar fijo de re, je farebbe uscì fora tutti quelli

pezzi de vetri che je se so' ficcati in de la carne,

e sse guarirebbe in un momento. Ma io pe' di-

spettaccio de quella brutta sgrinfia, lo butto a

fiume.

E accusi dicenno, buttò drento er fiume la sca-

tola cor grasso de ll'orco. Fatto questo, le vec-

chie se squajorno.

Teresina, arimasta che fu ssola, prese tanti

pezzi de canna che stàveno Ili per tera e a fforza

d'aggiontalli, j 'ariuscì d'aripijà' la scatoletta che
galleggiava sull'acqua. Allora arimontò a cavallo,

e arivò de punt'in bianco ar paese indove stava

quer re.

(i) Onde evitare frequenti annotazioni: le parole ciò,

danno, ciai, riavete, riabbiamo, riavemo e simili, equi-

valgono a ci ho, ci hanno, ci hai, ci avete, ci abbiamo, ecc.
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Dice ch'er padre de re aveva fatto uscì un

editto indove ce diceva che ogni medico che cu-

rava er njo si in tre ggiorni mi' l'avesse guarito,

l'averebbe mannato ar tajo de la testa. ..

Quanno quela regazza s'appresentò davanti ar

padre de' re, quello je disse, credènnelo pe' dda-

vero u' mmedico, dice :

— Ber fijo, nun ve compromettete ; voi sete

un ber giovine e m'arincrescerebbe, si a ccapo

a li tre ggiorni er mi' fijo nu' mine fusse gua-

rito, de mannavve ar tajo de la testa.

Ma lei se seppe tanto bbene aregolà', che fi-

narmente e' re je fece, dice :

— Embè, provatece. Ma si fra ttre giorni, ab-

badate bene, si fra ttre giorni, er mi' fijo nun è

guarito, voi sete morto.

Accusi dicenno la fece accompagnà'ne la cammera

der fijo.

Allora Teresina commannò che je se fussino

portate tre cuperte de lana e un focone. Poi fece

chiude' tutte le porte e diede ordine che gnisuno

fusse entrato, senza che fusse stato prima chia-

mato.

Allora incominciò a fa' riscallà' bbene bbene

le cuperte. Quanno che fumo bbelle calle, prese

la scatola der grasso dell'orco, e e' incominciò a

onta' bbene bbene tutta la cuperta. Untata che

fu, la prese e c'invortò drento er fijo de' re.

Doppo un po', infatti, li vetri che je s'ereno fic-

cati in de la carne incuminciorno a usci' dde

fina e a attaccasse tutti a la cuperta. Allora lei
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seguitò a faje pe' diverse vorte la medesima fun-

zione, insinenta che le ferite nu' je se fumo tutte

quante chiuse. E quanno vidde e' re fòr de pe-

ricolo, s'arisicò de fàjese conosce e d'ariccontaje

tutt'er ricconto pe' mio e ppe' segno der fatto

com'era ito.

Quanno er re ebbe saputo che ereno state le

sorellaccie de Teresina, la cagione de tutto quei*

male che aveva patito, e no' come aveva creduto

lui che russe stata lei, chiamò er padre e j'aric-

contò, accusi accusi accusi, la cosa com'era pas-

sata. Er padre, pe' premia' l'amore de Teresina,

e ppe' fa' contento er fijo, li fece sposa' subbito

e vvisseno alegri e contenti.

Accusi eco' pan' e ttozzi,

'Na gallina verminosa
;

Evviva la spòsa.



III.

Ragno e Sarciccia.

C'era 'na vorta Ragno e Sarciccia che ereno

moje e mmarito. Ragno un giorno uscì dde casa

e ddisse a Sarciccia de fa' la minestra. Infatti

Sarciccia mise la pila ar fòco, ma in de lo scu-

perchià' la pila ce cascò ddrento. Aritorna a ccasa

er marito, bbussa e tt'aribbussa, gnisuno j'arispon-

neva. Allora pensò bbene de sfascia' la seratura,

e entrò ddrento casa. Appena entrato intese un

odore. L'odore de Sarciccia che sse coceva ! Fi-

gurateve come se messe a ppiagne !

La porta je disse :

— Che hai che ppiagni ?

E Ragno arispose :

— Sarciccia è mmorta e io piagno
;

— E io che so' la porta m'opro e me serro.

Er banco fa a la porta :

— Perchè tt'opri e tte chiudi ?

— Perchè Sarciccia è mmorta,

Ragno piagne,

E io che so' la pporta m'apro e me serro.



E er banco j'arispose :

— E io che sso' bbanco m'arzo e mm'abbasso.

E la finestra je fece :

— Perchè bbanco t'arzi e tt'abbassi ?

— Perchè Sarciccia è mmorta,

Ragno piagne,

La porta s'opre e sse serra,

Io che sso' bbanco m'arzo e m'abbasso,

— E io che so' finestra sbatto.

L' arbero che stava incontro a la finestra je

disse :

— Perchè sbatti ?

— Perchè Sarciccia è mmorta,

Ragno piagne,

La porta s'opre e sse serra,

Banco s'arza e s'abbassa,

La finestra sbatte.

— E io che so' arbero me sfrenino tutto.

Vie
1

l'ucelletto e dice a ll'arbero :

— Perchè te sfrónni tutto ?

— Perchè Sarciccia è morta, ecc., ecc.

— E io che sso' l'ucelletto me pelo tutto er

culetto.

Ecco che l'ucelletto va' a la funtana cheje fa:

— Perchè tte sei pelato tutto er culetto ?

— Perchè Sarciccia è mmorta, ecc., ecc.

— E io che so' funtana me secco tutta.

Er còco s'affaccia e domanna a la funtana :

— Perchè tte sei seccata ?

— Perchè Sarciccia è morta, ecc., ecc.

— E io che so' ccòco, metto er culo sur fòco.
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Vie' la Riggina e ddice ar còco :

— Perchè tienghi er culo sur fòco?

— Perchè ecc., ecc.

— E io che sso' Riggina metto er culo su la

farina.

Vie' l'Imperatore e dice a la Riggina, ecc. ecc.

— E io che so" Imperatore metto er culo s :.

cacatore.

"^fe»



IV

Er gallo e er sorcio.

C'era 'na vorta un gallo che cciaveva pe' com-

pare un sorcio. Un giorno se n' agnédeno tutt'e

due a spasso in campagna e trovorno un arbero

de noce. Er sorcio disse ar gallo :

— Compare gallo, perchè nun t'arampichi su

'st'arbero de noce e ne bbutti ggiù un po', che

io sto qui ssotto a riccojélle ?

— Hai fatto 'na bbella pensata, compare sorcio

mio, — j'arispose er gallo. — Aspetta qua, che

io mo' ssalisco su ll'arbero e tte le bbutto.

E, ddetto fatto, ce montò. Ma in der mejo che

stava a bbuttà' ggiù le noce, una, tunfete ! n'a-

gnede in testa a quer povero compare sorcio, e

lo ferì !

Er gallo, pe' nun fasse agguanta' da la giu-
stizia, quanno vidde er male ch'aveva fatto, mésse

mano a l'ale, e, ttéla ! Quer povero sorcio, allora,

arimasto abbandonato dar compare traditore, se

messe tutto sconsolato in cammino, pe' vede' un

po' de trova' quarche anima pietosa che l'avesse
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vorsuto medica'. Infatti, fatti appena 'na decina

de passi, incontrò 'na donna, e je disse :

— Donna, damme pezza pe' mmedicà' la testa,

che compare gallo m'ha fferito in testa.

Ouela donna j 'arispose :

— Io te do la pezza, si ttu me trovi un po'

dde pelo de cane,

Er sorcio sgammétta sgammétta, fintanto che

ttrovò un cane, e je fece :

— Cane, damme pelo
;
pelo porto a donna :

donna me dà pezza pe' mmedicà' la testa, che

compare gallo m'ha ferito in testa.

Er cane je fece, dice :

— Damme un pezzo de pane, che tte do er

pelo.

Allora lui trotta e t'aritròtta, infinenta che ttrovò

un forno, e je fece :

— Forno, damme pane
;
pane porto a ccane

;

cane me dà ppelo
;
pelo porto a ddonna ;

donna

me dà pezza pe' mmedicà' la testa, che compare

gallo m'ha fferito in testa.

Er forno j 'arispose :

— Si mine dai la legna te do er pane, si

nnó, nno.

Allora lui in quattro sarti ariva in d'una mac-

chia e je dice :

— Macchia, damme legna ; legna porto a forno;

forno me dà ppane
;

pane porto a ccane ;
cane

me dà ppelo
;
pelo porto a ddonna ; donna me

dà ppezza pe' mmedicà' la testa, che ccompare

gallo m'ha fferito in testa.
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La macchia je fece, dice :

— Io min te posso dà la legna, si pprima tu

nu' mme dai l'acqua.

Er sorcio, che fa ? S'arimette in cammino pe'

ttrovà' 11' acqua. Finarmente trovò 'na funtana e

je fece :

— Fontana, damme acqua ; acqua porto a mmac-
chia ; macchia me dà llegna : legna porto a fforno;

forno me dà ppane
;

pane porto a ccane : cane

me dà ppelo ; pelo porto a ddonna ; donna me dà

ppezza, pe' mmedicà' la testa, che ccompare gallo

m'ha fieri to in testa.

La funtana j 'arispose ;

— Pija puro.

Ma ècchete che mentre er povero compare sorcio

stava a pijà' l'acqua, je prese un giramento de

testa tanto forte, che ccascò in de la funtana e

cce morì affocato.



V.

Madama Piccinina.

C'era 'na vorta madama Piccinina, che ppe'

quant'era piccola abbitava in d'una casa de tre

mmattoni.

Un giorno che de bben'e mejo scopava casa,

quant'ècchete che scavusarmente, la scopa j'arzò

un mattone. Lei s'inchinò e cce trovò un quatri-

nèllo. Scopa un antro po', je s'arza un antro

mattone, e ssotto ce trova un antro, quatrinèllo.

Ariscopa un antro po', je s'arza er terzo mat-

tone e ssotto ce trova un antro quatrinèllo.

Allora incominciò a ppensà' in tra de se :

— Che diavolo me ce posso erompa' co' 'sti

tre quatrinèlli ? Si rame ce erompo le mela me
ce tocca a bbuttacce la coccia ; si rame ce erompo

le pera lo stesso ; si rame ce erompo er salame

me tócca a bbuttacce la pelle... E si me ce erompo

la ricotta ? a la ricotta nun ce se bbutta gnente.

Va bene ; eromperò la ricotta.

Esce e va dar pizzicarolo, e sse erompa tre

quatrinèlli de ricotta
;
poi va a casa, la posa su la
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credenza, e s'arimette a fa' le faccènne de casa.

Ouann'ebbe finito tutto, lei ch'intese che ssònaya

l'ora der vota pile, fece :

— Famm'un po' mraette' a mmagnà' quer boc-

cone da magna'.

Ma sì ! va pe' pijà' la ricotta, e nun ce trova

'na saetta, Quele boja de quelle mosche je ciave-

veno lassata ammalappena la carta. Allora Ma-

dama Piccinina, tutta inviperita, se veste, e va a

ccasa der governatore.

— Questa, sor governatore, — je fece Madama

Piccinina — è 'na bbojeria. Senio arivati ar punto

che 'na povera donna, che va p'er fatto suo, nun

se pò manco magna' in pace un po' de ricotta.

Sentite si nun ho raggione.

E Ili j'ariccontò ppe'ffilo e ppe' ssegno tutt'er

fatto com'era ito. Che Ilei s'era crompata tre qua-

trinèlii de ricotta, dice, e che certe donnette ve-

stite de nero, dice, je se l'ereno pappata.

Ar governatore je ce venne da ride'; ma quanno

vi Ide che Mmadama Piccinina diceva sur serio.

e se faceva pijà' le bbuggere, pe' llevàssela d'in-

torno, je disse :

— A vvoi, tiene"; èccheve 'sto bastone. La pri-

lli i donnetta nera de quelle che vve s'è mmagnata

la ricotta che vvederete, dice, dateje 'na brava

tortorata.

Se diede la combinazione che doppo un tan-

tino che Ilei stava Hi a fa' la guardia, na' mosca

vola, e se va a pposà' ssopra er naso der gover-

natore.
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Madama Piccinina che la vede, tànfete ! je dà

na bbastonata tanta forte, che fece casca' er naso

ar governatore. Poi se messe a ffugge e s'agnede

a nnisconne drento casa. Doppo un momento
che se ne stava drento casa, quanto : bbussa,

bussa ; chi era e chi nun era, era la forza che

Tannava a arestà'. Lei, trovannose persa, che fa?

Pija e se schiaffa drent'ar buzzico de l'ojo. Li

carbigneri cerca cerca ; vall'a ppenzà' che quella

s'era anniscosta drent' ar buzzico ! Je toccò a

ppiantalla, je toccò, e d'annàssene via co' le mo-

sche in mano. Accusi Madama Piccinina se la

scampò' liscia ; e .da quer giorno campò alegra

e ccontenta, perchè la poteva fa' in barba puro ar

o-uverno.

$tr



VI.

E' re gobbetto

C'era 'na vorta un re che un giorno, mentre

se n'annava lòcco lòcco spasseggianno pe' la città,

se trovò un pidocchio addosso. Lui che fa? in-

vece de levàsselo d' addosso, se lo portò a la

reggia, e lo fece ingrassa' com'un porco. Ingras-

sato che fu er pidocchio, je fece scortica' la pelle

e ddoppo fece usci' un editto p' er paese che

quer tale ch'avesse indovinato si a che bbestia

apparteneva quela pelle, lui je dava su' fija pe'

spòsa; ma che però quelli che min e' indovina-

vano li marinava a mmorte.

Ammalappena uscito l'editto, a la reggia de' re

fu una precissione. Tutti annàveno pe' spiega' la

cosa, ma a gnisuno j'ariusciva. La fija de' re che

però ffaceva l'amore, avenno saputo sotto cap-

pòtto, che quela pelle era d' un pidocchio, una

sera da la finestra der palazzo, disse ar su' re-

gazzo :

— Domani vie' su' dda mi' padre, e ddije che

quela pelle è de pidocchio.

Ma cquello nun capì', e je fece :
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— Che bbestia hai detto ?

— Pidocchio — j'arispose lei.

— Va bene ;
— je fece lui — domani se ve-

derne — E se n'annò.

Sotto a la finestra de' re ce teneva er ban-

chetto un gobbo, che faceva er ciavattino,

se tutto quello che la fija de' re diceva co'

regazzo.

Figurateve er gobbo ! Nun vorse antro. Dis^< :

— Mo' tte bbuschero io : — dice — e vve-

deremo chi tte spòsa, o io o quello.

E, detto fatto, senza nemmeno levasse la pa-

rannanza, pija e vva difilato su da' re. E je fa,

dice :

-— Sagra corona, io so vvienuto p' indovina
1

che ppelle è quella che vvoi tenete ariposta.

E' re j'arisp< >-••
:

— Abbada però d'indovinacce, che si nnó ti-

tanio la testa.

E er g< >bbo :

— Vederemo si cciarièsco io.

Allora e' re diede ordine che avessino portai i

quela pelle. Er gobbo l' incominciò a guarda', e

poi fece a' re, dice:

— Ce vò ttanto a indovinallo ! 'Sta pelle è dde

pidocchio !

E' re arimase de pezza a vvede si co' che sver-

tezza quello ciaveva corto ; e ssenza fiata', pe'

inalitene' la parola, chiamò la fija e je lo fece

sposa' su du' piedi. Immagginateve la disperazione

de quela poveraccia ! Infatti, nun ve dubbitate,
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che come ebbeno sposato, a lei je prese 'na ma-

linconia, ìia malinconia, da morì'. Fortuna vorse

che, fra ttante disgrazie, ciavesse 'na cammeriera

che tutt'er giorno min faceva antro che ride'. 1
'

ch'era alegra e bburlona come 'na matta da ca-

tena. 'Na mattina che fa 'sta mattacchiona ? Se

presenta in cammera da la riggina, e je fa, dice :

— Sagra maestà, vanno in giro p'er paese tre

gobbetti che bballeno, sòneno e ccanteno ma in

d'una magnerà tanta bbuffa, che fanno sgànassà' da

ride' puro li sassi ; vò che li faccia vieni' su a la

reggia, accusi se diverte puro lei ?

- Ma vattene, scema — je fece la riggina. —
Che gnente te sei ammattita ? Ariva che vie' .1

casa e' re gobbetto, e tte li trova qui, se crede

che l'avemo fatti vieni' ppe' minchionallo.

— Lei nini se piji pena pe' questo — je I

la cammeriera ; dice — si in quer frattempo v le-

nissi e' re gobbetto, li faremo annisconne' e ImV

na notte.

Infatti chiamsno 'sti tre gobbetti. Quelli sali-

scheno su da la riggina, e ne fanno quante Carlo

in Francia. E la riggina daje a sbudellasse da

ride'. Ma, in der mejo, ecchete che se sente 'na

gran scampanellata. Era e' re gobbetto.

« Come famo, come min famo. » a la camme-

riera je vie' la 'spirazione de ficai' li tre ggobbi

drento a un credenzone, che stava lì in cammera

e cce li chiuse a cchiave. Doppo de che agnede

a opri' a' re. Pe' quer giorno pranzorno e ddoppo

se n'agnédeno a spasso,
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Er -ionio appresso c'ebbeno ricevimento, e nun

penzolino più a li tre --obi)! ni riggina ni e un

meriera.

Er terzo giorno la riggina fece a la cammeriera:
— Come agnédeno a frinì' queli gobbetti ?

— Uh ! maestà mia, stanno incora arinchiusi

drento ai- credenzone : chi se n'aricordava ppiù?

< )preno subbito e celie tte troveno ? Te troveno

1' tre gobbetti ingrigniti, morti de fame. .La rig-

gina se spaventò : dice :

— E mmo' come famo ?

— (incute pavura, maestà: ce penso io.

Intatti pija uno de 'sti gobbi, te lo schiaffa

drento a un sacco, chiama un facchino e je dice :

— Senti, qua drento 'sto sacco c'è un ladro

i he ho ammazzato intanto che stava a rubbà' le

gioje ile la riggina. Méttetelo in collo, e senza

latte accorge' da gnisuno, bbuttel'a fiume. Ouanno
arivienghi poi penserò a tte.

Er lacchino se carica er sacco e s'incammina

verso fiume. Intanto la cammeriera, forcuta in

saccoccia, schiaffa er siconno gobbo drent' a un

antro sacco, e lo mette accanto a la porta. Ariva

er lacchino per esse' pagato, e la cammeriera

je fa :

— Come vói che tte paghi si er gobbo sta

incora qua ?

Er facchino fece :

— Ma" celie davero famo li giòchi ? Io ve dico

che l'ho bbuttato a ffiume.

La cammeriera je fece :
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— - E' segno che min ce l'hai bbuttato bber.e ;

si nno' nu' starebbe qui.

Er facchino, barbottanno barbottanno, s' arin-

colla quell'antro sacco e pparte. Quann'aritorna a

la reggia te trova accanto a la porta un'antra

vorta er sacco. La cammeriera aveva fatta un'antra

vorta la solita canzona.

S presenta) ar lacchino tutt'arabbiata

— E ppoi min ho r che nu' lo bbutti

a ffiume ! Nu' lo vedi ch'è aritornato un' antra

vorta qua ?

Er facchino je fece :

— Ma si 'sta vorta ciavevo legato puro un

mi.-so !

— Léghecene dua 'sta vorta. E abbada eh' er

sacco min arivienghi qua ; si uno' min solo min

te pago, ma cce piji puro un carico de bbastonate.

Er tacchino s'arincolla er sacco, va a rum,

lega du' sassoni sprepositati. bbutta er ter/ >

gobbo a ffiume, e ari torna su a la In

tanto che llui saliva le scale, e' re gobbette usciva

da casa. Er facchino che tte lo vede, se ci

ch'era er gobbo che j 'era scappato antre tre vorte

e co' quele paturgne che je faceveno l'agguantò

p'er collo e je fece
;

— Ah, brutto bbojaccia ; min t' abbasta che

tt'ho bbuttato tre vorte a ffiume ? Te ciò bbuttato

senza er sasso e sei arivienuto a galla ; cor un

sasso e cce sei arivienuto ; e mmo' co' dua e cciai

lo stommico d'aritornacce ? E che cciai l'anima in-

traversata? Mo' t'accommido er corpo pe' le feste.
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Prese e' re gobbetto pe' la gola, je diede 'na

stretta, che quello nun c'ebbe nemmanco tempo de

di': àmmene ; se l'incollò, e dritto dritto l'agnede

a bbuttà' a manie. Doppo de che, aritornò a la

reggia, e ariccontò tutt' er fatto a la camme-

riera.

Figurateve le contentezze de la riggina quanno

seppe che ppe' sbajo, finarmente,
j

1 avevèno bbut-

tato a friurne e' re gobbetto. Fece vieni' er lac-

chino e j'arigalò 'na macchia de quadrini, de

pietre preziose e d'antra bbella roba. E Ilei se

sposò quei" giovine che cce faceva l'amore prima.

e da quer giorno visse alegra e ccontenta.

Larga la fùja, strétta la via

Dite la vostra; ch'ho ddetto la mia.



VII.

Li tre mmerangoli d'amore.

C'era 'na vorta un hjo d'un re che se n'annava

sempre a ceaecia. Un giorno se dà la combina-

zione che, in de lo spara', ammazza la gallina

de 'na vecchietta. Quella, cèca da la rabbia, i

disse tutta inviperita :

— Che tte possi innammorà' de li tre mme-
rangoli d'amore.

Infatti da quer giorno in poi, er rljo de' re

min vedeva antro che mmerangoli d'amore, nun

pensava antro che a li merangoli d'amore. Tanto

che je toccò a p pianta' la reggia e a annanne in

cerca,

Cammina, cammina e t'aricammina, strada fa-

cenno incontrò un vecchio che je disse, dice :

— Fijo mio, indove te ne vai ?

— In cerca de li tre mmerangoli d'amore —
l
'arispose lui.

— Troppo hai da tira' er collo, prima de tro-

valli !
—-je fece er vecchio. — E ppoi bbisogna

che stai attenta, perchè indove stanno 'sti tre

mmerangoli c'è ll'orco ; e si nun sia mai dett i
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te sente, te se magna. Ma io co' ttntto ciò tte

vojo ajutà', Quanno averai camminato tanto tanto,

te troverai de faccia a un cancello tutt'aruzzu-

nito, che si l'annerai p' opri', strillerà, e intanto

che ttu starai pe' ppassà' quello te se chiuderà a

ll'improviso, e tte sfragnerà. Ma ttu ógnelo bene

bbene d'assógna, e vvederai che tte farà ppassà'

senza ditte gnente. Appena averai passato er can-

cello, te vieranno incontro tanti cani pe' sbramat-

tese, tu je bbutterai tanto pane pe' falli sfama' e

quelli te faranno passa' senza molestatte. Doppo
troverai tante donne che dreno l'acqua co' le

treccie de li capelli, Tu allora daje le corde pe'

faje tira' l'acqua, si nnó quelle t'ammazzeno, per-

chè fatichi meno de loro. Poi troverai puro cer-

t'antre donne che scoperann'un forno co' le zinne.

E quanno tu passerai che quelle te voranno bbuttà'

drent'ar forno, tu je darai le scopette e quelle te

faranno passa' senza ditte gnente. Poi cammina
un antro tantino e troverai la casa de 11 'orco. Su
la finestra ce so' li tre mmerangoli d'amore,

pijeteli piano piano e pporteteli via ; ma abbada

a nu' scordatte gnente de tutto quello che tt'ho

ddetto, si imo' 'mara la pelle tua.

— Nun dubitate, — je fece er fijo de' re —
nonnetto mio, che farò puntuvarmente quello che

voi m'avete, bbontà vvostra, insegnato.

J'arigalò 'na borsa de quadrini e se lasciorno.

Doppo de che, er fijo de' re se fece 'na bbòna

provista de tutto quello che je serviva, e ss'ari-

messe in viaseio.
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Cammina, cammina, tìnarmente ariva a quer

magno cancello. Lui prima d'uprillo rincominciò

a ógne bbene bbene d'assògna. Unto che ll'ebbe,

er cancèllo se spalancò dda se, e lo lassò ppassà'.

Nun aveva fatto du' passi che ècchete vienije in-

contro un branco de cani che se lo voleveno

sbrama'; lui je buttò du' sacchi de pane, e se

n'agnede p'er vantaggio suo. Quant' ècchete che

arivò ar punto indove, come j' aveva detto quer

vecchietto, ce staveno quele donne a ttirà l'acqua

co' li capelli ; lui je bbuttò' le corde che cciaveva,

e sseguitò a ccamminà'. Ècchete che trova le donne

che scopàveno er forno co' le zinne ; lui je bbutta

le scopette, e quelle là lo feceno passa, senza

contrastaje er passo. Poi se messe a cammina' in

punta de piedi, e adacio adacio arivò insinenta a la

casa de ll'orco; e tte lo trovò che stava davanti a la

finestra che dormiva. Lui s'arampicò piano piano

su pe' la finestra, se prese li tre mmerangoli

d'amore, arimontò a ccavallo, e ffece marco sfila.

Er rumore der cavallo che trottava svejò er

mago. Che, ammalappena svejo, vedenno quel-

l'omo fugge, se messe a strilla' tutto inferocito :

— Donne che scopate er forno, buttatecelo

drento e ffatel'arostì'.

— No : — arispóseno quelle — perchè in tanto

tempo che noi starno qui, tu ciai fatto scopa' co'

le zinne : quello invece appena ch'è vvienuto, eia

portato le scopette.

E intanto er fijo de' re daje che cureva come
una spada. E l'orco strillava:



— Donne che tirate l'acqua, bbuttàtelo in der

pozzo.

E quelle :

— No : perchè quello eia dato le corde pe'

ttirà' l'acqua ; e tte, da tanto tempo che starno

qui, ce l'hai fatta tira' sempre co' le trecce.

E intanto er njo de' re trottava che t'aritrot-

tava. E ll'orco strillava :

— Cani, che state a fifa' la guardia a ccasa,

sbramàteve quell'omo.

E quelli :

— No : perchè in tanti anni che starno qui tu

nun ciai mai dato un boccone de pane; e quello

ammalappena è vvienuto eia sfamato.

Intanto er fijo de' re già stava pe' ppassà' er

cancello. E ll'orco :

— Cancello, cancello, sfragne quell' omo mo'

che ppass

E quello :

— No : perchè in tanti anni che tte fo da porta

a ccasa tua, nu' mai dato mai un po' d'assógna;

questo er primo giorno ch'è vvienuto, m'ha tutto

ontato da capo a ppiede.

E intanto er rìjo de' re arivò su la strada e

se la svignò co' li tre mmerangoli d'amore.

Doppo ch'ebbe trottato un ber pezzo, je vinne

'na curiosità tanta forte de vede' che diavolo c'era

drento a queli merangoli, che n'opri uno. Ecchete

che je se fece avanti 'na bbella giuvinotta, ch'era

uscita dar merangolo, e je fece, dice :

— Séte, séte : e' è da bbeve ?
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- No.

E quella quanto prese e je sparì.

Lui incominciò a ppensà' :

— Chi lo sa si ppuro a '>t'antri dua ce sarà
;

na donna ? Io guasi guasi n'oprirebbe un antro...

Ma, no ; è mejo d'aspetta'.

Ma sì ! nini aveva fatto manco un antro mijo

de strada che j'ariprest- la smagna d'assicur

e l'opri. Ecchete che dar merangolo c'esce 'na

giuvinotta più bbella de la prima che je fece :

— Séte, séte ; c'è da bbeve ?

— No.

E sparì puro quella.

Er fijo de' re fece :

— Mo' si nun arivo in quarche arbergo, 'st'antro

nu' ll'opro davero.

E s'arimette in viaggio.

Cammina, cammina e t'aricammina, quanto pe'

strada ce trova un arbergo. Chiama l'oste, se fa

da 'na cammera, ce se fa porta" drento una bot-

tija d'acqua e vino, e poi roppe er merangolo. A
quanto uscì fora 'na bbella regazza, cento vorte

ppiù bbella de quella de prima, che je fa :

— Séte, séte : c'è dda bbeve ?

— Sì. — E er fijo de' re je diede da bbeve.

Allora lei je se messe a ssede' accanto, e in-

cominciorno a attacca' discorso. Da 'na cosa a

n'antra fintanto che, siccome lei era tutta ignuda,

er fijo de' re je fece, dice :

— Sènteme ; siccome in corte da mi' padre,

in 'sto modo che qui nun te ce posso porta', sai
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che famo ? Tu aspetteme qui pe' ttutta 'sta notte.

Io vado a casa, te pijo l'abbiti, dico a mmi' padre

che tu mme stai a aspetta' qui, e accusi venimo

qua lui e io co' tutto er seguito, e tte portamo

ar paese de nojantri.

Lui je lassò er mantello suo pe' falla cropi", la

salutò e parti.

Lei la matina, appena arzata, opri la finestra

e cce s'affacciò. Propio sotto a la finestra indove

lei stava affacciata, ce stava una bella funtana, e

l'acqua era tanta bella chiara, che lei ce se rive-

deva drento come si fusse stato in d' uno spec-

chio. Er padrone de l'arbergo ciaveva 'na serva

tanta brutta, che la chiamàveno la mora saracina.

Ecchete che 'sta serva tanta brutta agnede a la

funtana a empi' 'na brocca d'acqua. Mentre stava

riempienno la brocca, che vidde in fonno a la

funtana specchiasse er viso de quella bbella giu-

vinotta, lei se crese che fusse er viso suo, e se

messe a di' tutta contenta :

— Sbattete, brocche e bbrocchitèlle, che la

mora saracina s'è ffatta bbella.

Quella che stava affacciata capi che quella scòr-

fena pijava un fischio per un fiasco, e cce se

messe a ride'. Le mora saracina che sentì, arzò

la testa, e ner vede' quella bbella pacioccona, je

fece :

— Fija mia, quanto sete bbella ! Perchè state

accusi ttutta sgramijata ?

— Aspetto lo spòso mio che m'ha da vieni' a

pija' — je fece lei.
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E la mora allora je fece, dice :

— Perchè intanto nun ve date 'na rissettata a

li capelli ?

Dice :

— Perchè da me nu' rame so ppettinà'.

— Si vvolete ve viengo a pettina' io — je fece

la mora.

E quella bbella giuvinotta je rispose, dice :

— Me faréssivo un piacere.

La mora saraci na agnede su da lei, e l' inco-

minciò a ppettinà'; però mentre je stava a assesta'

le furcinelle, prese e j'infìlò uno spillone in d'un'o-

recchia. Quella in un lampo diventò 'na palom-
mella e vvolò via. Allora la mora se spojò, se

messe addosso er mantello de' re, e se lo messe
a aspetta' su la finestra. Ouanno arivò er fijo

de' re che te vidde quer mostro de natura, ari-

mase de stucco. Dice :

— Com'è cche tte sei fatta accusi brutta? Che
tt'è successo ?

— 'Sta mmatina, pe' statt' aspetta' a tte, me
so' mmessa a la finestra, e er sole m' ha ffatto

addiventà' accusi nera.

Er fijo de' re fece :

— Ah ppoveretto me ! ch'avevo detto a ttutti

ch'eri tanta ciumaca. Mo' che tte vederanno quelli,

che ddiranno ?

Lei allora incominciò a ppiagne', e a ddi' che
pperchè j'era successa quela disgrazia de gnente,

er fijo de' re nu' je voleva ppiù bbene.. Quello
però ch'era bbello de faccia e de core, n'ebbe coni-
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passione e sse la portò ar paese, co' tutto che

quella era quer mostro che era. Er giorno apprèsso

a la reggia c'era un gran pranzo. Er njo de' re

aveva gnentedemeno sposato ! e quer giorno s'a-

veva da fa bbardoria. Aveva invitati signoroni,

signorone, li più gran generali, e li più ricchi der

paese. Figurateve er còco er gran da fa' ch'a-

veva ! Qui attizzava er fòco, là bbuttava ner cai-

laro li maccaroni, qui dava n'occhio a lo spido

che faceva ggirà' l'arosto, là fficcava er deto in

d'una cazzarola p'assaggià' si er sugo er'arivato.

Fintanto che aveva bbell'e ppreparato tutto, e

mmentre stav'aspettanno er momento de porta' in

tavola, 'na palommella je se posò su la finestra

de la cucina e j'incominciò a cidi':

— Còco còco, de la mala cucina, che fa e' re

co' la mora saracina ? Che tte possi addormenta',

e tutto l'arosto te se possi abbrucia'.

Er còco infatti s'addormì', e je s'abbruciò tutto

er da magna',

Figurateve si cche paturgne che je prèseno a'

re ! Arinvitò tutta quela ggente p'er giorno ap-

presso e lfece fa un pranzo tre vorte ppiù mejo

de quello der giorno avanti. Ma mentre er còco

stava cucinanno, arivenne quela palommella e je

fece :

— Còco còco de la mala cucina, che fa e' re

co' la mora saracina ? Che tte possi addormenta,

e tutto l'arosto te se possi abbrucia'.

Er còco s'addormì' e puro quer giorno je s'ab-

bruciò 'gni cosa.

E' re a momenti sbottava da la rabbia ! fece
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chiama' er còco pe' sape' ccome annava quela

faccenna. Er còco,' tutt'intimorito se presentò da-

vanti a' re, e je fece :

— Sagra maestà, succede da qui fin qui. So'

du' ggiorni che intanto che sto ppe' finì' da cu-

cina', vie' 'na palommella su la finestra, e rame

dice accusi accusi ; allora me pija sonno e rame

s'abbrucia 'gni cosa.

— Va bene ;
— je fece e' re — domani da-

remo un antro pranzo. Cercate de nun addor-

mivve ; e quanno vie'
t
quela palommella cercate

d'acchiappalla che la vojo vede'.

Infatti er giorno appresso mentre la palommella

se presentò pe' deli' la stessa storia, un servitore

che je stava a fa le cacce sur tetto, l'agguantò e

la portò a la ttavola de' re. La mora saracina come
la vidde, incominciò a deli':

— Portatela via, portatela via ! a rame rame

fa minale a vvede' quela brutta bestia.

E ll'antri invitati intanto diceveno tutti :

— Quant'è ccara ! quant'è bbella ?

E' re disse :

— Mettetel'in mezzo a la tavola.

E accusi fu fatto.

Allora da un discorso a un antro agnédeno a

frinì' ch'ognuno de l'invitati ariccontò la storia

de la su' vita. Chi ne disse una chi un'antra. Quanno
toccò a la mora saracina disse :

— Che vvolete che vv'aricconti ? La storia mia

la sapete tutti.

Allora la palommella fece :

— Allora v'aricconterò la mia.
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Tutti disseno: « Sì, sì. »

Allora lei fece :

— M'è successo questo, questo e questo. —
Disse che stava drento un merangolo che era

de ll'orco, e che er fijo de' re l'aveva sarvata, che

l'aveva portata in un arbergo, che cce l'aveva las-

sata, e cche Ili la trovò la mora saracina e che

je fece quer ber servizzio d'infilaje lo spillone in

d'un'orecchia.

Ouanno l'inteseno, tutti l'invitati je lo voleveno

leva'; ma la mora saracina incominciò a strilla':

— Portate via 'sta bbestiaccia che mme fa

mmale a vvedella.

E e' re fece :

— No : datemela a mme.

La prese, je passò due o tre vorte la mano in

testa, e ccome ebbe trovo lo spillone je lo cacciò

de fora da l'orecchia, e la palommella diventò

quela bella giovine ch'era prima.

Allora e' re s'arivortò a l'invitati e je fece :

— Diteme un po' che se poterebbe fa' a la mora

saracina ?

E tutti a strilla' : « Daje fòco in d'una camicia

de pece. »

Allora fu fatta 'na camicia de pece, fu messa

addosso a la mora saracina, e fu abbruciata in

mezzo a la piazza.

Er fijo de' re se sposò quela bbella giovine der

merangolo d'amore, e vvisseno felici e contenti.

Co' pani e ttozzi,

'Na gallina verminosa ;

Evviva la spòsa !



Vili.

Fiòcco Sfiòcca.

C'era 'na vorta un padre che cciaveva tre fije.

E siccome 'sto povero padre s'era fatto vecchio

bacucco, un giorno le fije incominciorno a dije

che j'era de peso, perchè nun se poteva più gua-

dagna' da magna' e che loro nun voleveno più

sape' de mantienello. E un giorno . senza di' ni

antro ni tanto, je diedeno un sacco de bbasto-

nate, e lo messono fora de la porta. 'Sto povero

vecchio, affritto, sconsolato, cor core che je pia-

gneva, se messe in viaggio.

Cammina cammina, fintanto eh' arivò la notte.

Lui, tutto pavuroso arimase in mezzo a la strada,

senza sape' a che santo se poteva rivortà'. Che
fece ? Prese e se messe a sede' sopra un sasso.

Intanto che se ne stava de ben' e mmejo pen-

sanno a li casi sui, ècchete che je compari' da-

vanti un vecchietto, e je fece :

— Che fai bòn'òmo, a 'st'ora da 'ste parte?

E quer vecchio j 'arispose :

— Le mi' fije m' hanno cacciato via da casa

perchè nun so' ppiù bbòno a llavorà'; e 'sta notte
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io nun so' propio indove sbatte le corna pe' trova'

un buchette p'aricoveràmmece.

— Tiè', bòn'òmo, — je fece quer vecchietto —
te vojo ajutà'. Ecchete 'sta sarvietta ; te l'arigalo.

Ouanno a questa je dirai : sarvietta, apparecchia,

lei te servirà de tutto punto. In quanto poi a tro-

vane un sito p'ariposà' 'sta notte, va laggiù, e

bussa a la porta de quer convento, che sarai ben

accorto.

Defatti quer povero ciorcinato agnede a bbussà'

a quer convento de moniche. Quelle j'oprirno, lo

féceno entra' e doppo chej'ébbeno dato da cena.

je domaunorno, prima de mannallo a' lletto, si

cciaveva quarche cosa d'aripone. Lui je fece :

— Io ciaverebbe d'aripone 'sta sarvietta ; ve

la lasso in consegna, abbasta che nun je dite :

sarvietta apparecchia.

La supriora j'arispose :

— Eh che je l'averessimo da di' a fa' ? Ve
pare ? ! Annate puro a ddormì' tranquillo, che

gnisuno je dirà gnente.

Er vecchio se messe a dormì'; e ammalappena
le moniche l'intèseno ronfà', se mèsseno tutte in-

torno ar tavolino, e fèceno a la sarvietta : « Sar-

vietta apparecchia. » E ccome un lampo je s'ap-

parecchiò 'na cena accusi bòna, che quelle mo-
niche nun aveveno mai ni visto ni assaggiato.

Quanto se mésseno a mmagnà' alegramente, e

tocca la viòla !

La matina quanno er vecchio se svejò, richiese,

la sarvietta a la supriora. Ma si ! quela birbona
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invece de ridaje la sarvietta sua de lui, je n'ari-

diede un'antra come se sia, che min era affatata.

Quer povero vecchietto s'arimesse in cammino, e

se n'arignede a ccasa sua. Bussa. La fija più

granne j'agnede a opri', e ccome lo vidde, disse :

— Ariècco 'sto scoccia eh' aritorna ! Ma nini

avete capito che nini ve ce volemo ?

— Fija mia, — je fece er padre — so' ari-

venuto, ma si sapessi che bbella cosa che ve

porto !

— Sì ! quarche scusa solita p'aritornà' a casa !

— No, no ;
— je (tee er padre — amiamo

sur ar tavolino che te faccio vede'.

Ouanno fu davanti a la tavola se cacciò la sar-

vietta da la saccoccia e ffece a la fija, di' a 'sta

sarvietta : « sarvietta apparecchia. » La fija je lo

disse tre o quattro vorte, ma la sarvietta gnente.

Allora a le fije j'incominciorno a sarta' le lune,

ne ridìsseno ar padre quante je ne poteveno di', e

ricacciorno quer povero vecchio un'antra vorta

da casa.

Ouer poveraccio s'arimesse in cammino, je s'ari-

fece notte e s'arimesse a ssede' sur sasso de l'antra

vorta. Ariècchete fàjese avanti quer vecchietto che

je fa :

— Ma ccome, ancora stai qua ?

— Eh, subbito che le moniche invece d' ari-

damme la mi' sarvietta me n'hanno data un'antra

come se sia ! — je fece quer poveraccio.

Er vecchietto n'ebbe compassione e je fece :

— Tiè' ècchete 'sto somaro, te l'arigalo. Ouanno
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tu je dirai : aricacao, questo te cacherà quanti

quatrini voi. Abbada però de nun fatte pijà' puro

questo : giudizio.

Ouer vecchietto je fece tanti aringraziamenti,

e, siconno er solito, se n'agnede ar monestero

pe' fasse dà l'alloggio. Tutte quele moniche ap-

pena lo vìddeno j'incominciorno a fa' 'na mucchia

de ciricì (i) intorno, e quanno s'accòrseno che cia-

veva puro un somaro, je fèceno, dice :

— Nonnetto mio, volete che ve portamo 'sto

somarello a la stalla ?

— Si, — je fece lui — abbasta però che nu'

je dite : aricacao.

— Nun dubitate.

Er vecchietto cenò, e se n'agnede in santa pace

a letto. Le moniche allora se n'agnédeno a la

stalla, e incominciorno a fa ar somaro : « Arica-

cao. » Quello caca che t'aricaca j'empì' la stalla

piena zeppa de quatrini. La supriora che te vedde

'sta storia, fece subbito a la fattora :

— Marniate a erompa' un somaro talecquale a

questo, e domani mmatina datelo a quer vec-

chietto in cambio de quello suo.

E accusi féceno.

Er vecchio la matina s'ariprese er somaro e se

n'agnede a casa. Figuràteve le fije quanno lo

viddeno vieni' ! Incominciorno a strilla':

— Nun ciabbastava lui solo ! ce voleva puro

er somarello !

(i) Cilici: adulazioni, moine.
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— Si sapessivo — je fece er padre — che

bella cosa che sa fa 'sto somaro !

— Si ! — feceno loro — quarche antro im-

brojo come la sarvietta.

Allora er padre je disse :

— Vederemo si è accusi. Portare giù un len-

zòlo e vienite tutte e tre ggiù.

Le fije scenseno giù e je portorno 'sto lenzòlo.

Allora lui lo fece allarga' pe' strada ce fece mette

sopra er somaro,, e incominciò a ddi' : « Ari-

cacao. » E quello duro. Daje, daje, fintanto che

le fije se stuforno de st'affare: préseno un bastone,

diedeno un sacco de bastonate ar somaro e ar

padrone, e lo cacciorno fora un'antra vorta. Er
povero padre s'arimette in cammino, e quanno
vedde che se faceva notte, s'agnede a rimette' a

ssede' ar solito posto. Aritorna de ber novo er

vecchietto, e je fa :

— Te sei fatto sbarattà' puro er somaro ?

— E lui :

— Quelle brutte bècie de quelle moniche
m'hanno miccato puro 'st'antra vorta.

Allora quer vecchietto je fece, dice :

— Ecchete 'sto fiòcco. De questo sèrvetene

pe' fatte arida' tutto er tuo. Quanno je dirai :

fiòcco sfiòcca, questo sonerà bastonate da orbi, e

quanno je dirai : fiòcco infiocca, allora se fermerà.

Quer poveraccio pija er fiòcco, e s'incammina

verso er monestero. Bussa. Le moniche j'òpreno

e je se fanno intorno tutte alegre a dije si por-

tava gnente de bòno. Lui, allora, je fece, dice :
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— Areggéteme 'sto fiòcco. Ma pe' carità, m'a-

riccommanno tanto che nu' je dite : « fiòcco

sfiòcca. »

Le moniche invece, quanno fumo sicure ch'er

boccio dormiva, prèseno er fiòcco e je disseno

subbito : « Fiòcco sfiòcca ». E min ve dubbitate

che j'incominciorno a ffioccà' ccerte bastonate, certe

bastonate, che je taceveno scrocchia' insinenta l'os-

sa. Quelle poveraccie incominciorno a strilla' ccome

l'anime addannate, e cùrseno in cammera de quer

vecchietto p' ariccommannàjese che facesse finì'

quele batoste. Er vecchietto je fece :

— M 'aridate la sarvietta ?

— Sì, nonnetto mio, sì.

— M'aridate er somaro ?

— Sì, nonnetto mio ; abbasta che finìschino

'ste bbòtte.

Allora lui fece ar fiòcco : « fiòcco infiocca, »

e le bbastonate finirne

La matina appresso se prese la sarvietta, er

somaro, er su' fiòcco e s'aripresentò a ccasa de

le su' fije. Quelle ar solito nu' ne voleveno sape'

gnentaccio ; ma quanno viddeno la sarvietta ap-

parecchia' la tavola, e caca' zecchini ar somaro,

incominciorno a fa' un sacco de smorfie ar padre.

Chi se l'abbraccicava, chi sse lo baciava, e chi

'na cosa e chi un'antra. Quanno er padre vidde

ch'era tempo de sona' la sveja, cacciò er fiòcco

e fece a le fije, dice :

— Adesso dite a questo : « fiòcco sfiòcca. »

Quelle tre, tutte contente, se misseno a urla':
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bastonate che je feceno strilla' misericordia . E
siccome vedeveno che la musica nun finiva, s'in-

oinocchiorno davanti ar padre, e je chièseno per-

dono. Allora quello, vedenno eh' er pentimento

era propio un pentimento de core, fece finì' l'or-

chestra e perdonò le fije. E da quer giorno in

poi se la passonno tutti e quattro come quattro

principi.



IX.

Purcia e ppidòcchio. (0

C'era una vorta 'na purcia e un pidocchio che

aveveno messo su ccasa insieme. Un. giorno a la

purcia je toccò d'annà' a fa' un servizio ; e prima

da uscì' de casa disse ar pidocchio, dice :

— Io, pidocchio mio, vado via ; tu, in 'sto frat-

tempo che sto fora de casa, attenta a fa' Il'òmo
;

nun fa' le solite tue ! nu' svejà' 1' appigionanti,

nun tocca' la pila che sta sur fòco , che si nno'

te poteressi sbullentà' : hai capito ? Io quanto

vado a sbriga' cert' impiccétti mii, e ariviengo

subbito.

— Sì, sì; — j' arispose er pidocchio — voi

annate puro in pace a fa' quer ch'avete da fa' e

nun avete pavura de gnente, che io l'obbrigo mio

lo so da me.

Purcia uscì, e se n'agnede p'er fatto suo. Ma
quer mozzino de pidocchio, appena vidde che

(i) Questa favola è una variante dell'altra: /^ag/io

e Sarciccia (vedi pag. 32).
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purcia aveva svoltato la strada, vall'a tiene'! je

pijò la smagna d' annà' a vede' si era còtta la

minestra ; e ttanto fece e ttanto disse, che cascò

in de la pila.

Oh ! Ecchete ch'aritorna a ccasa pnreia. Cerca

pidocchio, chiama pidocchio, ma pidocchio min

se trovava. Lei la, dice :

— Fussi annato, a le vorte, a crompasse quar-

che cosa ? Abbasta, sai com'è ? intanto che l'a-

spetto ch'aritorni, e mejo che mme voto la mi-

nestra e che mme metto a mmagnà'.

Defatti prese la pila e se votò la minestra drento

ar piatto; ma. ar primo boccone, quant' ècchete

che tte vede pidocchio drent'a la scudella.

Figuràteve la disperazione de qnela povera

pnreia ! Incominciò a ppiagne e a lamentasse,

che ve faceva compassione. La finestra de casa

che intese tutti queli strilli disperati, je fece,

dice :

— Purcia, che hai ?

E quella j'arispose :

— E' morto pidocchio e io piagno.

E la finestra disse :

— E io che so' la finestra sbatto.

La porta ch'intese sbatte la finestra, je fece :

— Che hai che sbatti ?

— E' morto pidocchio : purcia piagne : e io

che so' la finestra sbatto.

— E io che so' la porta m'opro e mme serro.

Ecchete che passò un cane e fece a la porta :

— Che hai che tt'opri e tte serri ?
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— E' morto pidocchio : purcia. piagne ; la

finestra sbatte ; io -che so' la porta m'opro e mme
serro.

— E io che so' er cane abbajo.

Passò un ucelletto e fece ar cane :

— Che hai che baji ?

— E' morto pidocchio : purcia piagne ; la

finestra sbatte ; la porta s'opre e sse serra ; io

che so' un cane abbajo.

— E io che so l'ucelletto, me pelo tutt'er di-

letto.

Passò 'na serva e ficee a l'ucelletto:

— Perchè tte sei pelato tutt'er diletto ?

— E' morto pidocchio : purcia piagne ; la

finestra sbatte, la porta s'opre e se serra, er

cane baja, io che so' l'ucelletto, me so' pelato

tutto er diletto.

— E io che so' la serva, roppo le bròcche e le

brocchitèlle ?

Passò la reggina e fece a la serva, dice :

— Perchè hai rotto le bròcche e le brocchi-

tèlle ?

— E' morto pidocchio : purcia piagne, la fi-

nestra sbatte, la porta s'opre e se serra, er

cane baja. l'ucelletto s'è pelato tutt'er diletto, e

io che so' la serva, ho rotto bròcche e brocchi-

tèlle.

— E io che so' la reggina, metto er culo in

de la farina.

Passò e' re e ffece a la reggina :

— Perchè metti er culo in de la farina ?
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— E' morto pidocchio : purcia piagne, la fi-

nestra sbatte, la porta s'opre e se serra, er

cane baja, l'ucelletto s'è ppelato tutt'er diletto, la

serva ha rotto bròcche e brocchitèlle, e io che so'

la riggina, ho messo er culo in de la farina.

— E io che so' e' re, mme metto accosto

a tte.



X.

Cicco Petrillo.

C'era 'na vorta moje e mmarito che ciaveveno

'na fija femmina, che l'aveveno trova a mmarità'.

Ecchete ch'ariva er giorno de lo sposalizio. Invi-

teno tutti li parenti e se metteno, doppo sposato,

a mmagnà. Ma, sur più mejo der pranzo, quan-

t'ecchete che je finisce er vino. Er padre fece a

la fija, che sarebbe stata la spòsa, dice :

— Va giù in cantina a caccia' er vino.

La spòsa se ne va in cantina, mette la bottija

sotto 'na botte, opre la cavola, e la bottija s'in-

comincia a empì'. Mentre stava de bbene e

mejo a aspetta' che la bottija se fusse empita, in-

cominciò a pensa' :

— Oggi me so' accasata, de qui a nove mesi

ciaverò un fijo che je metterò nnome Cicco Pe-

trillo ; lo vestirò, lo carzerò, lui me diventerà

grannicello... e si Cicco Petrillo me se mòre? Ah!

povero fijo mio !

E sbòtta un pianto, un pianto da min divve.

E intanto la cavola stava uperta, e er vino se

n'annava a spasso pe' la cantina. Quelli su che
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staveno a pranzo, aspetta la spòsa, aspetta la spi

ma la spòsa nun appariva. Er padre de la spòsa

fece a su' moje, dice :

— Va un po' a vede' in cantina si quella se

fusse a le vorte addormita ?

La madre va ggiù in cantina, e te ce trova

la fija che nu' ne poteva più dar gran piagne.

— Ch'hai latto, fija mia? Che tt'è successo?

— Ah, mmamma mia. stavo pensanno che

io me so' mmaritata, fra nove mesi farò un fijo

e je metterò nome Cicco Petrillo : e sì Cicco Pe-

trillo me se mòre ?

— Ah ! povero er mi' nipote !

— Ah, povero er mi' fijo !

E sbottonilo a piagne tutt'è dua.

E intanto la cantina s'empiva de vino. Quelli

ch'ereno arimasti a tavola, aspetta er vino, aspetta

er vino, er vino nun veniva. Allora er padre fece:

— Saranno morte tutt'e ddua d'anticore. Biso-

gnerà che ce dii 'na scappata io.

Defatti va in cantina e tte trova quele dua a

piagne come du' crature. Dice :

— Che diavolo v'è successo ?

— Ah ! mmarito mio, stamio pensanno che mo'

'sta fija nostra s'è mmaritata, presto presto ce farà

un fijo, a 'sto fijo je metteremo nome Cicco Pe-

trillo ; si Cicco Petrillo ce se mòre ?

— Ah ! povero Cicco Petrillo nostro !

E se mésseno a ppiagne tutt'e tre.

Lo spòso che nun vedeva più appari' gnisuno

de li tre, fece :
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— Che acciprete staranno a fa' giù in cantina ?

famm'annà' un po' a vede', — e scegné' giù.

Ouanno te sentì' quer piagnisterio, je disse :

— Che diavolo ve s'è sciòrto che piagnete?

E la spòsa :

— Ah, marito mio ! stamio pensanno che noi

mo' se senio sposati, faremo un njo e je mette-

remo nome Cicco Petrillo ; e si Cicco Petrillo

nostro ce se mòre ?

Lo spòso sur principio se credeva che ruzza-

veno , ma quanno vidde che faceveno davero, je

sartonno tanto le paturgne, che tutt'arabbiato se

messe a urla':

— Me credevo — dice — che erivio mezzi fre-

sconi, ma insinenta — dice — a 'sto punto nu'

me l'aspettavo. — Dice : — E io me vojo mette'

a perde' tempo co' certi tontolumei ! — Dice :
—

Manco pe' sogno. E' mmejo che mine ne vadi a

ggirà' er monno, accusi farò ffortuna. — Dice :

— E tu, cara mia, — fece a la spòsa — datte

puro l'anima in pace che nun aritorno ppiù ; a

meno che trovassi tutta la ggente der monno ppiù

cardea de vojantri.

E tutto infuriato, prese su er portante e li piantò.

Ecchete che se mette in viaggio, e cammina fin-

tanto che nun trova un antro paese. E difatti ar

primo che trovò, ce se fermò, e agnede a fa' a

duzzina co' certi sposetti freschi.

— Armeno — dice — questi nun saranno tanti

bigonzi come quell'antra gente eh' ho piantata.

Ma quanto se sbajava ! Sentite si cche je toccò'

de vede'.
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Un giorno er padrone de casa indove stava lui

fece a la moje:

— Oggi, pe' pranzo, famme li bròccoli straci-

nati — e se n'agnede.

'Sta bestiaccia de la moje, che fa? te pija du'

cime de bròccoli e 1' incomincia a stracittà' pe'

ttutta casa. Quanno l'ebbe stracinati e panontati

de tutte sorte de grazzie de Dio, li messe dren-

t'un piatto e li portò ar marito. Quello, ner ve-

desse quer tibbi, min potette più abbozza' : ag-

guantò un tortore e passò 1' acquavita a quela

scema de la moje. Quell' antro che s'era goduto

tutta quela scena, fece :

— Ecchete una, presempio, un punto più bestia

de mi' moje ;
— e cambiò paese.

Ciarivò propio in un giorno che c'era 'no spo-

salizio. Lui va dietro a li spósi, e te vede du'

pezzi d'accidemmolóni arti come du' stennardi.

Lui fece :

— Accipicchia che spósi arti !

Abbasta arivorno in chiesa. Li spósi in de

l'entra' fanno un gran inchino, che, co' tutto che

la porta de la chiesa fusse stata bassa bassa, fece

sì che ce potenno imbucià drente. Ma ddoppo

fatta la funzione, com'è e come min è, li spósi

nun sapéveno più com'uscì da la chiesa. Dice :

— La porta è bbassa bassa, nun sapemo propio

come fa'.

Se trattava che p'er paese già diceveno che bi-

sognava tajaje la testa a tutt'e due, si uno' nun

se ne veniva a capo de gnente. Quello che ce s'era
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contro, je preseno tanto le lune che fece a li

sposi :

— Venite qua, che mino' vve ce faccio passa' io.

Li fece mette davanti a la porta e poi je

fece :

— Là, che vve piji n'accignente, passate.

E tonfete !
j 'appoggiò un cacchiottóne in testa

per omo, che je fece passa' la porta in prescia

e in furia.

E assicurateve puro che ddoppo quer fatto se

stommicò ttanto, che ffece :

— Me pare che so' tutti più bestie de mi'

moje. E' mmejo che mine n'aritorni a ccasa mia.

Infatti accusi fece e se ne trovò contento, per-

chè: peggio min è mmòrto mai.



XI.

Li tre sordati.

C'ereno 'na vorta tre sordati ch'aveveno diser-

tato da' reggimento. Gira pe' la campagna, ggira

pe' la campagna, fintanto che 'na notte stracchi

morti, incomincio no a cidi' :

— Regazzi, qui bisogna cercasse 'na capanna.

Abbasta : cammina e sgammefta, fintanto che

ne trovonno una in mezzo a 'na macchia. Allora

iiù granne de l'antri dua, fece, dice :

— Qua però min è giro de mettesse a ddormì'

tutt'e tre : bisogna fa la guardia un'ora per uno.

Combinate fi; cose accusi, quello più granne

se mésse a fa la guardia, e quell' antri du' sor-

dati se mèsseno a dormi". Nun era passata l'ora

de guardia che faceva quello più granne, quanto

ècchete che je se presenta un gigante e je fa,

dice :

— Che stai a fi a' tu qua ?

Er sordato, senza nemmanco guardallo, i
'ari-

spose :

— Nun t'ho da renne conto a te.
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Er gigante va pé rfàjese addosso, ma er sor-

dato, più sverto de lui, caccia la sciabola e je

taja la testa
;
poi lo pija, lo butta in un fosso che

stava lì accosto, aripulisce la spada, 1' arinfila in

der fodero e chiama er compagno. Quello se sveja

e je fa :

— S'è vvisto gnisuno ?

Dice :

— M'è comparso un gigante ; ma io cor una

sleppa j'ho tajata la testa, e l'ho buttato drent'un

fosso.

E se messe a dormì".

Er siconrio sordato se messe a fa' la guardia;

quant'ecchete che, come j'era successo a quell'an-

tro, intanto che stava pe' finì' l'ora, je se pre-

senta puro a llui un antro gigante, e je doma li-

na, dice :

— Che stai a fa' de bbello ?

E quello :

— Nun ho da renne conto a tte.

Allora er gigante va per affiaràjese addosso ;

ma er sordato, più lesto de lui, je taja cor un

còrpo de sciabbola la testa, e poi lo butta in der

fosso come aveva fatto er su' compagno. Doppo
arientrato in de la capanna, incominciò a ppensà':

— Sarà mmejo che a 'sto cacarelloso der mi'

compagno nu' je dico gnente. Figuràteve è na-

poletano e ttant'abbasta. Si sa che m'è successa

'na cosa simile, se squaja e bona notte ar secchio.

Defatti chiama er compagno, che je fa :

— T'è successo gnente a te ?



Dice :

— No : pòi sta' puro quieto.

Allora er mezzano se messe a dormì', e er più

piccolo de li tre compagni, che sarebbe 'sto na-

poletano, se messe a fa' la guardia. Quanto, ai-

solito, min aveva incora finito de fa la su' ora,'

che je se fa avanti un gigante puro a lui e je

fa, dice :

— Che stai a fa' tu qui ?

— Che tte ne preme a te de quello che fo io ?

Er gigante va per ammazzallo ; ma er napole-

tano, più sverto cento vorte più de lui, caccia la

durlindana e je stacca cor un còrpo er collo.

Doppo fatta la festa, lo prese e l'agnede a butta'

in der fosso. Intanto che se n'aritornava a la ca-

panna fece fra de se :

— Xo : mo che cce penso, invece d' aritor-

nàmmene a la capanna, vojo annà' a vede da

indove sarà vienuto quer gigante.

E senza fa' un fiato a gnisuno, de li su' com-

pilili, se mette in cammino.

Cammina e t'arieammina, fintanto che vede da

lontano 'na casetta che ciaveva 'na finestrella il-

luminata. Ce s'avvicina piano piano, mette l'oc-

chio ar bucio de la seratura, vede tre vvecchie

che discorèveno. Se mette a ssentì*, e quella più

granne diceva :

— E' sonata mezzanotte e li mariti nostri min

se vedeno. J'avesse da esse' successa quarche cosa?

Guasi guasi sarebbe giro d'annaje un po' in-

contro : che ne dite ?
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— Amiamo sicuro —
-

j 'arispose la siconna,

— Va be'; allora — arifece la prima — io

pijerò la lenterna che fa vvede insinenta a cento

mija lontano.

— Io — fece la siconna — pijerò la spada

che ccome se ggira ammazza 'n'esercito sano.

— E io — disse la terza — pijerò er fucile

che è bòno p' ammazza' la lupa dei* palazzo

de' re.

— Amiamo — féceno.

E incominciorno a sceglie giù pe' le scale.

Er napoletano cacciò la saraca, e se messe

a aspetta' che uscisseno de fora. Intatti, am-

malappena la prima messe fora la mano che

tienevà la lenterna, zùnfete ! 'na pìrola, e la

fece arestà' fredda senza faje di' nemmanco « Gge-

summaria ! » Sceglie la siconna e zùnfete ! com'a

la prima ; sceglie la terza, e zùnfete puro a la

terza.

Ouanno fu sicuro che quele tre streghe se.

n'ereno ite a fifa' tera pe' ccéci, se prese la 'en-

terna, la spada e er fucile, e disse :

— Oh ! mó vojo un po' vede si è vero quello

che staveno a ddi' 'ste tre arimbambite.

Infatti arza la lenterna, guarda, e tte vede cento

mija lontano un esercito che stava a combatte' e

più in fonno un ber palazzo che ciaveva su la

loggia 'na lupa incatenata che dormiva. Lui al-

lora fece, dice :

— Me vojo leva' 'na curiosità.

Arzò la spada, la girò un momento, poi ari-



pijò la lenterna, ariguardò e te vedde tutti li

sordati morti. Poi pijò er fucile lo sparò in dire-

zione de la lupa, e la lupa tùnfete ! cascò pe' terra

morta. Doppo de che dice :

— Mo' vojo annà' a vede' da vicino quello

ch'ho fatto, e se mette in cammino.

Cammina e t'aricammina, talarmente che ariva

ar punto de trovasse ar sito indove stava er pa-

lazzo. Entra drento, bussa, chiama, nini ce trova

gnisuno. Dice :

— Com'è 'sta storia ? — Strilla: — Deo graz-

zia ? Se pò entra' ?

E gnisuno j' arisponne, Lui seguita a fasse

avanti, ggira pe' tutte le cammere cier palazzo,

ariggira, fintanto che, drento a 'na bella stanzia,

ce trova 'na bella giovine a sede' sopra 'na pol-

trona che dormiva. Lui je s'accosta adacio adacio

la varda e fa :

— Abbada, veh, ch'è propio ciumaca !

Guarda pe' tera, e vvede che je s'era sti-

lata dar piede 'na pianella. Lui la riccoje e se

la mette in saccoccia; je sfila dar deto un bell'a-

nello de brillanti che portava, je leva un velo

che je copriva la faccia, je dà un bacio, e se ne

scappa via co' 'gni cosa.

Come lui se ne fu ito, ècchete che quela bella

giovine, eh' era la fija de' re, se sveja, chiama

subbito le damiggelle, e
]
'incomincia a ddimannà'

si chi era entrato in cammera sua. Quelle però

ne sapeveno quant'e Ilei. Allora dice :

— Afiacciateve a le finestre e guardate si vve-

dete gnisuno.
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Quelle s'affàcceno e te vedeno l'esercito morto e

la lupa che se n'era ita a ll'antri carzoui. Cureno

da la riggina, e j'aricconteno tutte le cose ch'ave-

veno visto. E quella je fa :

— Allora curete da' re e dditeje che qua drento

c'è vvienuto un marco ch'avuto er core d' am-

mazza' l'esercito e la lupa, e dde levamme l'affa-

tatura a me
;
perchè min ciò più ni anello, ni

velo, ni pianella.

Figuràteve un po' la contentezza de' re quanno

seppe 'sta nova ! Fece subito mette l'affissi pe'

tutto er paese : « che chi se fusse appresentato

come er sarvatore de la fija, lui je l'averebbe data

pe' spòsa, si ppuro fusse stato 'no straccione ».

Er napoletano intanto lòcco lòcco se n'era ari-

tornato da li compagni ; e siccome s'era fatto

giorno, li chiamò. Quelli ammalappena se fumo

svejati che viddeno ch'era giorno, je feceno
;

— Perchè nini ciai chiamati p' arinnovà' la

guardia ?

Er napoletano pe' mi' staje a riccontà' 'gni

cosa, je fece:

— Intanto min avevo sonno.

E la cosa finì accusi.

Intratanto ereno passati 'na mucchia de ggiorni,

e ar paese de la fija de' re nim je s'era .ito a

presenta' gnisuno.

— Come va sta faccènna ? — faceveno.

Abbasta ; come va ccome min va, arimetteno

avvisi, ariprometteno rigali, min se faceva vivo

gnisuno. Quant' un giorno la fija de' re fa ar

padre :
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- A papà, m'è vvienuta 'na bbella pensata :

\olemo fa' 'na provatura ?

— Famo. Prima, però, dimme qual'è 'sta tu'

pensata.

— Famo accusi — je fece la fija. — Mettemo

un'osteria, in mezzo a la campagna, cor commido

de dormicce, e scrivémece sopra : Qui se magna,

se beve e se dorme pe' tre giorni senza paga'

gnente.

E' re je fa :

— Ce vò poco ; mettemela.

Defatti ©primo l'osteria, e la fija de' re ce se

messe a fa' da ostessa. Doppo tre ggiorni che

l'osteria s'era uperta, ècchete che pe' combi-

nazione, 'na sera li tre sordati, affamati come

lupi, s'incontronno a ppassà' de Ili. Co' tutto che

je batteva la bainétta, puro annàveno cantanno,

alegramente come succede quanno senio ggiovini.

Tanto vero che passonno davanti a 1' osteria

senza facce caso che cce fusse, Quanto er napo-

letano s'arivorta scavusarmente, e je dà sull'occhio

la tabbella che stava su la porta dell'osteria ; chia-

ma li compagni e je fa :

— Nun vedete là sopra che cce dice : Qua
se magna, se beve e se dorme pe' tre giorni,

senza paga' gnente.

Li compagni je fèceuo :

— Si stacce a ccrede ! cianno scritto accusi pe'

gabba' la ggente.

Allora la fija de' re ch'intese, se fece su la

porta e je disse :
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— Venite puro, ggiuvenotti mii, eh' intanto è

vvero ;
qua ce se magna, ce se bbeve, ce se

dorme pe' tre giorni e min se paga gnente.

Allora queli tre entrorno drento, ordinorno da

cena, e ffurno serviti come tre signori. Ouanno

stàveno pe' finì', la riggina, pija, se mette a ssede,

vicino a lloro e je fa, ddice :

— Be' che cciavemo de novo ? Vojantri che

venite da fora, me poteressivo ariccontà' quarche

cosa ; che io, qua in mezzo a 'sta campagna, faccio

'na vita da cane.

— Che volete che v'ariccontamo, sora padrona

mia ? — je fece quello più gran ne. — Nun cia-

verao gnente de novo. Antro che la notte passata,

intanto che stavo a fa' la guardia a la capanna

indove staveno a dormi' li mi' compagni, me se

fece davanti un gigante che voleva sape' si che

stavo a fa' li. Io dico : « er commidaccio mio. »

Allora quello vie' per arfiaràmmese addosso, ma

io co' 'na sleppa je tajai la testa e poi me l'in-

collai e l'agnedi a bbuttà' in d'un fosso.

— A me puro — fece er siconno — m'é suc-

cessa appress'a poco la stessa cosa.

— E a vvoi ? — fece la riggina ar napoletano

— nun v'è successo gnente ?

— Che volete che je sii successo? — feceno li

du' compagni — St'amico nostro è tanto pauroso

che si sente vola' 'na mosca a notte quieta, at-

tacca a fugge, e nu' lo ripijate più nemmanco pe'

'na settimana.

— Perchè, poveretto, lo trattate accusi ? — fece

la riggina.
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E intanto s'ari vortava verso er napoletano e lo

pregava che j 'avesse ariecontato quello che j'era

successo puro a lui.

Er napoletano je fece :

— Ouanno lo volete sape, sappiate che ppuro
a me, mentre vojantri dormivio, m'è comparso
un gigante, e l'ho ammazzato.

Li compagni sbottorno a ride' ; dice :

— Lui ha ammazzato un gigante : lui?! che si

sortanto lo vedeva moriva de bbòtto.

E ridenno tra de loro se n'agnédeno a dormì'

e lo lasciorno fa eco' la riggina.

Ouanno fumo soli la riggina aricominciò a ric-

commannasse ar napoletano che j 'avesse detto che

antra cosa j'era successa. Lui diceva che nu' j'era

successo gnente pe' ddavero, pe' ddavero.

— Ma via — je faceva la riggina — adesso

che ssemo arimasti soli, me lo poteressivo di' che

v'è successo.

Pareva propio che la riggina se fusse incajata

che a quello j'era successa quarche gran cosa,

ma che lui se ne voleva annà' dar muto, (i)

Je diceva :

— Che min ve fideressivo de me ? e si ppuro

de che averessivo pavura ? io so' 'na donna, mica

so' un omo che lo posso annà' a mette in piazza.

Ditemelo.

Allora quello, pe' llevassela d' intorno, je fece,

dice :

(i) Gliela volesse tacere.
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— Ammazzato ch'avebbi er gigante, accusi, ac

cusì, m'è successo questo, questo e questo...

E Hi j'ariccontò che era ito in giro, ch'aveva

trovo la casa de le tre vecchie, eje disse tutt'er

fatto de la lenterna, der fucile e de la spada.

— Allora — fece — me messi in cammino, e

arivai a la reggia ; entrai, chiamai, ma nun trovai

un'anima viva. Antro che ddoppo d'ave' ggirato

me trovai in d'una bella stanzia indove c'era 'na

bella giuvinotta, tutta cuperta da uh gran velo,

che dormiva. Era accusi bbella, che v'assomijava

a voi. E io, ve dico la verità, nun potetti sta'

senza appoggiale un bacio ; poi je levai er velo,

un anello de brillanti che portava ar déto, una

pianella che je s'era sfilata dar piede, e mme
n'agnedi.

Figuràmese lei, quanno senti' 'st'aricconto, che

contentezza :

Je fece subbito :

— E 'sta robba che ddite che je levàssivo, ce

l'avete incora ?

— Sicuro che ccell'ho: ècchela qua.

E accusi dicenno messe su la tavola 'gni cosa.

Allora la riggina se finì d'accerta' che quello era

propio quello che l'aveva sarvata. S'arillegrò tanto

cor napoletano de tutte quele belle prodezze

ch'aveva fatte, e doppo d' avello fatto bbeve' e

beve' in modo che quello nu' ne poteva più

pe' quanto era imbriaco, disse ar cammeriere :

— Quanno s'è addormito, portatelo a quella

eammera che j'ho riatto prepara' apposta, e met-



tetelo a lletto. Ouanno se sarà spojato, portàteje

via li panni sui, e preparàteje accanto a lletto, li

panni da re.

Oiello poco stette che s'addormì' ; e ccome

aveva detto la riggina fu fatto.

La riggina allora spedì' un curiere ar padre

per avvertillo ch'aveva trovo quello che j'aveva

levata la fattura e sarvata la vita.

Ouanno, la matina appresso, er napoletano se

svejò, se diede 'na guardata intorno, e se cre-

deva d'insognasse, ner vede' quela cammera in-

dove stava, ch'era 'na bellezza. Se tira su da'

lletto pe' chiama' li su' compagni, e s' accorge

che era solo ; se va pe' vvestì' e te trova l'ab-

biti da' re. Allora fece, dice :

— Ma jeri a ssera che diàmmine me so' rfatto ?

Indove diavolo me troverò ? Non trovo ppiù nem-

manco li mi' panni ; sarà quarche sbajo... Sai che

nova c'è, mo' sono 'sto campanello che sta qua,

e quarchiduno se farà vivo.

Defatti sona er campanello, e ècchete che je se

presènteno striscianno, tre o quattro servitori in

gran liverea, e incomincieno a ddije :

— Maestà che commanna ? Ha riposato bbene,

Maestà ?

Er napoletano li guardò bbene bene, e poi je

disse, dice :

— Ma gnente gnente ve sete impazziti? Che
maestà e nu' maestà ? ! aridàteme li mi' panni che

me vojo vestì', e finimo 'sta commedia.

— Ma vienghi qua, Maestà, se facci fa' la

bbarba : se facci pettina'.
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— Ma io — faceva lui — vojo li panni mii e

li mi' compagni.

— Sì, Mmaestà; mo vieranno ; ma prima ce

permetti che nojantri lo vestimo.

Quer poveraccio quanno vidde che min c'era

antra strada, pe' levàsseli d'intorno, li lassò fifa'.

Allora quelli je fèceno la bbarba, lo pettinorno, e

doppo lo vestirno da re. Finito che se fu da

vestì', je portorno cioccolata, confetti, paste e

'n'antra mucchia de robba dorce, pe' fifaje fa' co-

lazione. Er napoletano lassava fa, e rideva drento

de sé ccom'un matto. Quanno ebbe finito de fa'

colazione, fece ar cammeriere, dice :

— Ma li mi' compagni li posso vede' sì o nno ?

— Subbilo, Maestà.

E li su' compagni entrorno in cammera sua.

Ma quanno lo viddeno vestito da re, j' incomin-

ciorno a ddi', ddice :

— Ma cche te sei bbuscarato ?

— Sapete gnente vojantri ? 'Sta mmatina, am-

malappena me so' svejato, me so' ttrovo qua ; ho

chiamato perchè m'aridàsseno li panni mii, e in-

vece so' vienuti 'na mucchia de servitori, m'hanno

vestito pe' forza co' 'sta scòrza, e mmaestà de

qua, e mmaestà de Uà, m'hanno fatto 'na mucchia

d'inchini e de comprimenti.

Li compagni j'arisposeno :

— Chi sa le pàppole eh' hai inventato jeri a

sera co' la padrona ! Averessimo vorsuto sentì'

quante je n'averai piantate !

— Io, pe' 'na certa regola vostra, — faceva
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lui — nun ho dato a d' intènne pàppole a gni-

suno.

— Allora. — féceno li compagni — come va

'sta storia ?

— Mò vve la dirò io come va ;
— fece e' re

ch'entrava in quer momento, co' la fija tutta ve-

stita da riggina — Avete da sape' che la mi' fija

era affatata ; e 'sto giuvinotto j'ha llevata la fat-

tura facenno accusi, accusi, accusi.

E disse a queli dna come staveno le cose.

— Pe' questo — disse poi — io lo faccio re

e je do pe' spòsa la mi' fija. In quanto a vojantri

dua, nun ce pensate. Da oggi in poi sarete du' prìn-

cipi ;
perchè si vojantri nun avessivo ammazzati

quell'antri du' ggiganti, a 'st'ora la mi' fija nun

sarebbe incora sarva.

Figùrete la contentezza de tutti ! Fumo fatte

le nozze, e visseno tutti quanti felici e contenti.

Accusi :

Cu' ppane e ttozzi

'Na gallina verminosa ;

Evviva la spòsa !



XII.

C era 'na vorta...
(I)

C'era 'na vorta un padre 'ria madre, 'na zia

e 'na fiaschétta, se scordònno der filo e dde l 'ago,

e bbisognò aricomincià' dda capo. C'era 'na vorta

un padre, 'na madre, 'na zia, er filo e ll'ago,

se scordònno de la fiaschétta, e bbisognò arico-

mincià' dda capo. C'era 'na vorta un padre, 'na

madre, 'na zia e 'na fiaschétta, se scordònno der

filo e dde i'ago, e bbisognò aricomincià' dda capo;

ecc., ecc. (2)

(i) Questi scherzi som. scappatoie che si mettono in

uso, parecchie volte, allorché dà noia il raccontare la

favola.

(2) Seguita la solita storia.



XIII.

Buffétto Mine.

C'era 'na Yurta un re, Bbuffetto Mine, oche

cciaveva 'na fija, Bbuffetta Minija. 'Na Aorta 'sta

fija, Bbuffetta Minija, taceva l'amore, Bbuffetto

Minore. E' re nun vorse, Bbuffetto Minorse. 'Na

vorta 'sta nja, Bbuffetta Minija, va a la stalla de'

re, Bbuffetto Mine, e rubba un ber mulo, Bbuf-

fetto Mimilo ; e quanno e' re, Bbuffetto Mine,

ddormiva, la ffja. Bbuffetta Minija, scappa cor

mulo, e ttàppete in culo.



XIV.

La Gatta màvola.
(i)

— Questa è la favola de la gatta màvola de

la circuita : volete che vve la dica ?

— Si.

— Nun' se dice de si ; perchè questa è la fa-

vola de la gatta màvola de la circuita... volete

che vve la dica ?

— No.
— Nun se dice de no; perchè la favola de la gatta

màvola de la circuita... volete che vve la dica ?

— Come ve pare.

— Nun se dice come ve pare ;
perchè la fa-

vola de la gatta màvola de la circuita... volete

che vve la dica ?

— Ma perdi er fiato.

— Nun se dice perdi er fiato ; perchè la favola

de la gatta màvola de la circuita... volete che vve

la dica ?

— Nun ce scocciate.

— Nun se dice nun ce scocciate : perchè la

favola de la gatta màvola de la circuita... volete

che vve la dica ? — ecc. ecc. (2).

(1) Vedi nota n. 1 alla favola XII.

(2) Vedi nota n. 2 alla favola stessa.



XV.

er gallo o er cécio.

C'era 'na yorta un vecchio che cciaveva er ber

vizzietto d'annà' a roppe l'anima a la ggente ac-

ciocché j' avéssino arigalato quarche ccosa. Un
giorno va da 'n'orzaròla e je fa :

— Bbòna donna che mm'arigalate ?

— Che vvolete che vv'arigali io ?

E llui :

— Me date un cécio ?

— Ouanno sia per un cécio, pijàtevelo.

— Grazie, bbòna donna.

E se n'agnéde.

Doppo un momento passa da 'n' antra donna,

e je fa :

— M'areggete 'sto cécio tino a cche min ari-

viengo ?

Ma quella je disse che nu' je lo poteva arègge ;

perchè, co' la cosa che ttieneva un gallo, je se lo

poteva magna'. Ma llui min vorse sentì' gnente :

je lassò pe' forza er cécio in mano, e la piantò.

Nun aveva nemmanco fatti dieci passi, ch'er gallo

prese e se magro quer cécio. Ariècchete ch'ari-



_ gO —

torna er vecchio, e arichiede er cécio a la donna.

Quella j'arispose ch'er gallo je se l'era magnato.

Er vecchio incominciò a llamentasse :

— O damme er gallo, o er cécio, o er cécio

o er gallo, o er gallo o er cécio, o er cécio o

er gallo.

E nun finì più de fa 'sta storia fin tanto che

quela donna, annojata che nu' ne poteva più, je

fece :

— Eh pìjete er gallo e vatt'a ffa' bbuscarà'.

Allora quer vecchio, preso che s'ebbe er gallo,

se n'agnede via de Uà, e se n'annò da 'n'antra

donna, e je fece :

— Me fate er piacere d'arèggeme 'sto gallo,

quanto vado in un sito qua vicino ?

Quella je fece, dice :

— Io te lo tierebbe volontieri, ma cciò 'na vi-

tella ; si nun sia mai detto te se lo magna ?

— Ma che tte se magna e nun te se magna !

E se n'agnede via, doppo d'aveje piantato in

mano er gallo. Nun ve dubbitate che quanno ari-

tornò trovò che la vitella je se l'era magnato pe'

ddavero ; e siconno er solito incominciò a ppiagne,

e a ddì' :

— O er gallo o la vitella, o la vitella o er gallo,

o er gallo o la vitella, o la vitella o er gallo.

Tanto che quela povera donna, pe' llevasselo

d'intorno, fu costretta a dije :

— Pijete la vitella e va a morì d'acciprete.

Allora lui se prese la vitella, e agnéde da un

antro. Dice :
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— Bbòn'omo, ho d'anna' a ffa' un servizi.» :

m'arègghi per un momento "sta vitella ?

Quello je fece :

— Xo, bbòn'omo mio ; io ciò ammalata 'na

fija ; si nun sia mai a quella je vìe' la fantasia

de la vitella, come fo ?

Ma tutte le chiacchiere fumo inutile : perché

quello je lassò la vitella, e vortò strada. Ecchete

ch'a la tìia de quell'omo j'incominciò a ppijà' 'na

smagna, 'na voja de vitella, che nu' ne poteva

ppiù. Allora er padre pe' ccontentà' la fija e nun

vvedella mori' dda la voja. ammazzò la vitella»

che j 'aveva lassata quer vecchio, e ne fece magna',

un ber quarticciòlo a la fija. Ecchete ch'aritorna

er vecchio, e je chiede la vitella ; quell'omo, na-

turarmente, je disse com'ereno ite le cose, dice:

— Io ve l'avevo detto eh' era mejo che nu'

mme l 'avessivo lassata.

Quello che tte sentì
(

cche j'aveveno ammazzata

la vitella, incominciò a strilla' :

— O la vitella o tu' fija, o ttu' tìja o la vi-

tella, o la vitella o ttu' fija, o ttu' tìja o la vi-

tella.

Er padre je faceva :

— Accusi vecchio voressi mi' fija ? Ma ttu sei

matto ?

E quello seguitava :

— () damme la vitella o la fija, o la fija o la

vitella, o la vitella o la fija, o la fija o la vitella.

Er povero padre va su da la fija, e iefa: ac-

cusi, accusi, accusi :
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— Tu — dice — te sei magnata la vitella ; e

adesso quello s'è messo in testa che vò o a tte

o la vitella, o la A'itella o a te.

— Nun ve ne state a ppijà' ppe' tanto poco,

je fece la fija. — Dite a quer vecchio che ddomani

a mmatina vienghi puro che io me lo sposerò.

Er vecchio infatti, la mmatina appresso, se pre-

senta a ccasa de la spòsa co' 'n sacco de qua-

trini. Agnédeno in chiesa, sposònno, e fféceno

"na festa buscaróna ; ma quanno fu ll'ora d'annàs-

sene a ddormì', la regazza fece ar vecchio, dice :

— Spòjete tu, che io adesso vièngo.

Ma intanto che quello stava pe' mmontà' su

lletto, lei l'agguantò a pparte ddietro e lo strozzò.

Poi coll'aiuto der padre lo bbuttò in der pozzo.

S' impadronì' de tutti li quatrini der vecchio, e

assieme ar padre ccamponno alegri e ccontenti.

Stretta la fòja

Largo er viale

Pijate la favola

Come ve pare.
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E' re mmòro.

C'era 'na vorta un padre che cciaveva tre fìje.

'Sto padre, siccome faceva er cicoriaro, un giorno

anno in campagna p'ariccoje la cicoria, e sse portò

co' llui la hja più cciuca. Ouanno fu arivato un

pezzo in là, fece a la tìja :

— Intanto ch'io vado ariccojènno la cicoria,.

tu aspètteme qua.

E siccome lì pe' ttera c'era un trave, je fece:

— Mettete a ssede' su quer trave, e ggiòca.

Quella prese un -sasso che stava Ili sur prato,

e, ppe' nun sape' cche là', ce se messe a bbatte

sur trave. Intanto che bbatteva sentì 'na voce cupa

cupa, che je fece :

— Afférmete.

Lei chiamò er padre e je fece :

— Sete voi che m'avete detto de fermamme?
— No — j 'arispose er padre.

E Ilei s'arimesse a sbatte er sasso 'n' antra

vorta. Ma la stessa voce de prima j 'arifece
,

— Afférmete te dico !
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Lei, Hi ppe' Hi s'affermò ; ma poi incominciò

a ppensà' :

— Qua ppe' 'sta campagna min c'è gnisuno ; mi'

padre dice che nu' mm'ha detto de fermamme
;

dunque saranno l'orecchie mie ?

E sseguitò a sbatte ppiù fforte de prima. Ma
intanto che sbatteva, ècchete che je se fa ddavanti

un mòro, e je fa, dice :

— T'ho detto de fermatte, e ttu nun m'hai

dato rètta ;
perchè bbussavi a le porte de casa

mia ?

— Io — fece quela regazza — nun ho bbussato

a gnisuna porta de casa tua ; sbattevo 'sto sasso

su 'sto trave.

-- Hai da sape' — je fece quer moro — che

er palazzo mio sta frabbicato qui ssotto ; e si ttu

vvòi vieni' eco' mme, io te fo la padrona e la

riggina de tutta la robba mia.

— E ssi mmi' padre quann'aritorna nu' mme
ce trova ?

— Pensa pe' tte, e nun pensa' ppe' llui.

E dette 'na bbòtta pe' ttera cor piede. La tera

s'opri, e sse n'agnédeno de sótto tutt'e dua. Figu-

rateve come arimase quela regazza, quanno se

vidde davanti un gran palazzo tutto d'oro che èra

le sette bbellezze. E' re mmoro la prese pe' la

mano, la fece entra' drent'ar palazzo, la fece ggirà'

ppe' tutte le cammere, ch'ereno 'na siccherìa pe'

quant'oro e quante pietre preziose ce stàveno, e je

disse che lei d'allora in poi era la padrona de 'gni

cosa, perchè era diventata la moje sua.
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Er padre de lei, intanto, finita ch'ebbe de fa la

cicoria, era aritornato ar posto indove l'aveva

lassata, e nun ce l'aveva trova ppiù. Ggira de

qua, ggira de Uà, nun se trovava ; la chiama, la

richiama pe' tutta la campagna, ma gnisuno j'ari-

sponneva. Allora, poveraccio, fece :

— De certo, intanto che Ilei stava qua a ggiocà'

è vienuta quarche bbestia, e rame se l'è mma-
gnata.

E siccome s'era fatta notte, lui, piagnenno pia-

gnenno, se n'aritornò a ccasa da 11' antre fije.

Quelle che te lo viddeno vieni' tutto piagnolóso,

ie feceno :

— Che v'è successo ?

E llui j'ariccontò er fatto com'era ito. Nun ve

ne dico de li gran pianti che se feceno quele re-

gazze ner sentì' quela brutta notizia. Propio ni er

padre ni lloro, nun se ne poteveno da' ppace. Era

passato quarche ttempo da 'sto fatto, quant' un

giorno, 'na vecchietta ch'annav.i tutte le setti-

mane a ccasa de 'sto cicoriaro a pijà' la limosina,

fece a quele regazze, perchè piagnéveno, dice :

— Ma gnente gnente ve credete pe' ddavero

che vvostra sorella è mmorta ?

— Ah ! — je féceno quelle — accusi nun fussi

vero !

— Eppuro — j 'arispose la poverella — io ve

!" >sso accerta ch'è ttutt'er contrario de quello che

vojantre ve pensate. Anzi, si vvolete vieni' a vvede'

vostra sorella, domani verso 'na cert' ora fàteve

trova' ppronte, che io ve ciaccompagno.
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La contentezza de quelle min ve la potete nem-

manco immagginà' !

Intanto e' re moro, la mmatina, prima d' uscì'

dde casa, siccome sapeva che sarébbeno vienute

a ttrovà' su' moje le su' sorelle, je fece :

— Senti, oggi te vieranno a ttrova le tu' so-

relle ; vederai che vvoranno vede' er palazzo ; tu

ttutto faje vede', ma la cammera indo' dormimo

noi, no. Aricordete de quello che t' ho ddetto : la

cammera nostra, no.

Poi diede un bacio a la moje, e sse n' agnede.

Infatti lo stesso ggiorno la vecchia va a pija'

quele regazze, le porta in mezzo a quela cam-

pagna, batte su quer trave, e mmentre la terra

se spalancava, je fece :

— Abbadate, che vvostra sorella ve farà ggirà'

tutt'er palazzo, ma nun ve porterà a ffa' vvede'

la cammera indove dorme lei co' re mmoro. Vo-

jantre però dditeje che vve ce porti ; che io che

la conosco, si è vvero che vve la fa' vvede,

quanno ve ciaverà pportato, p' accertavve eh' è

propio quella, ve tirerò la vesta.

Ecchete che scégneno e sse tròveno davanti a

quer ber palazzo, La sorella, che stava affacciata

a la finestra, ner vedelle j'agnéde incontro. S'ab-

bracciorno, se bbaciorno, lei je disse come stà-

veno le cose, che sse trovava bbene, e ch'er

marito je voleva tanto bbene, che nu' la vardava

pe' nu' llogralla.

Allora le sorelle je disseno si le portava a

ffaje vede' er palazzo, e Ilei ce le portò. Ggira
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che t'ariggira pe' tutte le sale, le sorelle je fa-

cèveno :

— Ce fai vede' la cammera tua ?

Lei dice :

— Sì.

E le portò in un'antra cammera da letto.

Quelle, siccome min se sentiveno tira' la vesta.,

faceveno a la sorella :

— Macché ! questa min è la cammera tua.

E allora quella le portò in un'antra cammera
da letto, in un'antra, in un'antra, e quelle je fa-

ceveno sempre :

— Macché ! questa nun è la tua.

Fintanto che la sorella se stufò, e le portò sur

serio in de la su' cammera da letto. La vecchia

tirò la vesta a quele regazze, e quelle allora

féceno :

— Ah ! questa, sì, ch'è la cammera tua !

C'era un bel letto tutto d'oro, le cuperte de
bbroccato, tutti canterani indorati... insomma era

'na bbellezza.

Ouela vecchia allora arzò la cuperta de' lletto

e je fece :

— Spòsa, vedete quela bbuca Ili sott'a lletto ?"

Mbè', la sera, quanno voi ve sete addormita,,

vostro marito pija, opre quelo sportello, e sse ne

va ggiù da Ili.

— E indove va? — je fece lei.

— Questo — j'arispose la vecchia — l'avete

da sape' vvoi e nno io.

— E ppe' ssapello coni 'ho da fa' ?
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— Fate accusi : 'sta sera, quanno vostro ma-

rito ve porta a bbeve quela tazza solita de vino

che vve dà tutte le sere, che drento ce sta l'oppio,

voi fate infinta de bbévela e invece bbuttàtela.

Allora se bbaciorno tra ssorelle, la moje de' re

minoro mannò ttanti saluti ar padre, e ll'antre

du' sorelle se n'agnédeno assieme a la vecchia

a casa de loro.

La sera, quann'aritornò ar palazzo,' e' re minoro

fece a la moje :

— Hai fatto vede' la cammera nostra da letto

a le tu' sorelle ?

Lei j 'arispose :

— No.

— Va bbene.

Cenorno allegramente, lei fece infinta de bbeve'

la solita tazza de vino che je portò er marito,

se n'agnédeno a lletto, e bbòna notte. Quanno
e' re minoro se fu bbene bbene addormito, lei

scese da lletto, s'infilò una vesta, se messe 'na

cinta che j'aveva arigalata er marito, ch'era piena

de pietre preziose, prese 'na lenterna, l'accese, e

ppiano piano se n'agnéde ggiù. Incominciò, finito

ch'ebbe da fa le scale, a vvede' prima de tutto

'na bbella strada, indove c'ereno 'na mucchia de

bbotteghe de lavoranti. Chi tesseva fasce d'oro,

chi ppanni de bbroccato, chi ffaceva collane,

bbraccialetti, anelli, chi ffabbricava carozze d'oro,

e chi 'na cosa e chi 'n'antra. Lei, intanto che

ccamminava, annava dimannànno de chi era tutta

quela robba che preparaveno, e ttutti j' arispon-

neveno :
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— E' robba pe' la moje de" re minoro, si je

sarà ffedele.

Fece n'antro pezzo dt- strada, e arivò indove

facéveno tutte curinole d'oro. E lei je fece la so-

lita dimanna.

Allora quelli j'arispóseno :

— E' ppe' la moie de' re minoro, si je sarà

ffedele.

Lei allora va per annà' avanti pe' vvede' si

c'era gnisun'antra bbottega, quanto tutt'in d'un

bòtto sente come un gran soffice je se smorza

la lenterna.

— Uh, Signore ! e adesso come fo ? — fece

la moje de' re minoro, quanno se trovò a lo

scuro.

E tutta disperata e impavurita, se mésse in

cammino.

Cammina e t' aricammina, quanto se trovò

propio in mezzo a quela campagna indove e' re

minoro se l'era portata quer giorno via co' llui.

Se mette a ccercà' si ppoteva aritrovà' er trave :

ma ccerca cerca, je fu impossibile de scovallo.

Allora, tutta mortificata, siccome nun era pratica

manco de la strada de casa sua, se mette in giro

senza sape' nemmeno indove se n'annava.

V'avete da pensa' che, ppe' fifalla mejo, quer

giorno pioveva, tronava, e ffacéveno certi lampi

che tte facéveno incennerì'.

Lei cammina, cammina, cammina, nu' ne po-

teva più da la gran stracchezza, e ppe' quanto

era zuppa fràcica. Finarmente da lontano vidde
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ttrovò 'na casetta. Bussò
;
j'oprirno, e je féceno

dice :

— Chi sséte ?

— Una povera donna che s'è spèrsa pe' la cam-

pagna, e che vve chiede aricovero pe' 'sta notte.

Entrò ; e siccome era mezza ignuda perchè le

spine j'aveveno tutto stracciato l'abbito da rig-

gina, se fece dà' un mantello pe' ccropisse. Poi

s'ariscallò, mmagnò quela poca grazia de Dio che

je diédeno, e ddoppo se n' agnéde a ddormì'.

Ouanno fu la mmatina, siccome in quela casa

ciabbitava 'na povera vedova co' du' fiji giuvi-

notti, lei fece a uno de questi, dice:

— Sentite : io me ne vojo annà'
;
prima però

che mme inetti in viaggio, bisogna che mine trovi

un vestiario da omo, perchè vvestita accusi nun

posso viaggia'.

Quelli la voleveno trattiene'; ma Ilei nun vorse

in gnisun modo ; e je fece a uno de quelli giu-

vinotti, che sarebbe stato er più granile :

— A vvoi, èccheve 'st' anello de pietre pre-

ziose, annàtelo a vvenne, e co' quello che cce farete,

pijàtemece un cavallo, un vestiario da omo, e fa-

temece vieni' qua un barbiere pe' tajamme li

capelli.

Quello pija l'anello, ggira ggira pe' vennéllo, ma
nun ce fu caso che lo potè dà via. Tutti quelli

che lo vedéveno je faceveno :

— 'St'anello vale un regno ; chi cce pò ave'

tanti denari pe' ccrompallo ?
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Lui se n'aritornò a casa, e ficee a quela gió~

vina, dice :

— 'St' anello mi' l'ho ttrovo a dà" via, perchè

nun c'è gnisuno tanto ricco de potello paga'

tant'oro quanto vale.

Allora lei se sfilò la cinta, eh' era piena de

pietre preziose, e je fece :

— Vennéteme in tutti modi questa ; si ppuro

nu' la vonno, nun fa gnente ; dàtejela lo stesso,

abbasta che ve dieno quello che v'ho ddetto che

mnie serve.

Quello se mette in giro, e eco' tutto che la cinta

valesse millanta vorte più de tutta quela robba,

puro aritornò a casa, e je la portò co' dde ppiù

'na borsa piena de quatrini. Lei allora saluta

tutti, monta a cavallo, tutta vestita da omo, e sse

ne va.

Cammina, cammina, fin'a ttanto ch'ariva in un

paese. Se fermò li diversi ggiorni : quanto una

vorta incominciò a ppensà':

— Io — dice — adesso bbisognerà che mme
trovi a fa' quarchè cosa. Perchè si seguito accusi

me finischeno li quatrini ; e allora che mmagno ?

Accusi che fa ? Se mette in giro p'er paese, e

ssente ch'a 'na signora je mancava er camme-

nere. Lei fece :

— Mo' guasi guasi me ce vado a ppresentà' io.

No, sì, si, no, fintanto che fece :

— Sai coni' è ? « Risoluto pensier nun vò

consijo. »

Pija e vva su da 'sta signora : e senza dàjese a
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conosce pe' ddonna, se fa mette ar su' servizio.

Dice che se portava tanto bbene, che la padrona

ariccontò a 'n'antra signora amica sua, che un

antro cammeriere mejo de quello nu' l'averebbe

potuto mai più trova'. E quel'amica de la pa-

drona s'innamorò ttarmente de quer cammeriere,

che un giorno che a ccasa sua ciaveva un gran

pranzo indove ciaveva invitato er tìjo de' re
r

trovò la scusa de fasselo impresta' pe' servì' a

«avola. Quella in bòna fede prese e ce la mannò.

Infatti, finito er pranzo, che tutti l'invitati se ne

fumo iti, 'sta matta de "sta signora s' aritira in

cammera, se mette a letto, chiama er cammeriere,

e je commanna d'annasse a mmette a dormì co
r

lei. Figurateve quella si cce vorse annà' ! Nun ce

vorse annà' pe' gnente, pe' gnente. La signora

allora, da la rabbia, se sgraffiò tutt' er viso, poi

agnede de corsa in pulizia, e j'ariccontò eh' er cam-

meriere de la signora tale l'aveva sforzata ; ma
siccome lei nun aveva vorsuto acconsentì", quello

j'aveva sgraffiato tutt' er viso in quer modo che

vedéveno.

Nun te dubbità' che la pulizia s' impadronisce

de quela poveraccia, e la condanna ar tajo de la

testa.

La sera avanti che doveva annà' a mmorte,

lei se ne stava piagnenno drento in carcere, e se

lamentava cor di' che si lei avesse dato rètta a

re minoro, a quer punto lì nun ce se sarebbe

trova.

— Armeno, prima de morì', lo potessi ari-
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vede' ! Je vorebbe arida' 'st'anello, e je vorebbe

ariccommannà' mi' padre e le mi' sorelle.

Intanto che se stava a llamentà' in qner modo,

sente un rumore intorno ar carcere, s'arivorta, e

te vede e' re moro, propio lui, in persona.

Figuratevi.- la contentezza de quela poveraccia !

Je se bbuttò in ginocchio davanti, e je cominciò

a fa' tanti pianti, e a dije :

— Accusi t'avessi dato retta ! Accusi t' avessi

ubbedito, eh' adesso nu' ni' aritroverebbe in 'sto

punto.

E' re moro je lece :

— Io min ciò córpa ; tu l'hai vorsuto, min so

propio che Matte.

Allora lei je disse che giacche aveva da mori'

se fusse aripijato 1' anello che j' aveva dato er

giorno de lo sposalizio. E' re moro se lo prese

volontieri perchè, dice, st'anello qua è ddegno de

portallo sortanto che la spòsa mia, e ttu che m'hai

disubbidito, nun sei degna de portallo. Co' tutto

questo però — je disse — io vojo esse' meno cat-

tivo de te. Tic': pija 'ste tre ppenne. e prima

d'aimà a morte chiedi tre ora de grazzia, e a la

prima ora brucia la penna bianca, a la siconna

brucia la penna rossa, e a la terza brucia la penna

nera.

E sparì.

Ecchete che 'sta poveretta la porteno a morte.

Lei, arivata sur pareo indove je dovéveno tajà' la

testa, chiese, a quelli che je domannorno che

grazia voleva, che j'avèssino date tre ore de tempo
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e che j'avessino portato un foconcino cor fòco

acceso. Ottienuto che l'avébbe, lei, scorsa la

prima ora, abbruciò la penna bbianca ; ma min se

vidde gnente : passata la siconna, abbruciò la

penna rossa, e dda lontano se cominciò a sentì' un

gran mormorio, come de ggente a ccavallo : passò

la terz'ora, e allora lei abbruciò la penna nera.

Appena bruciata, ècchete comparì' su la piazza

e' re moro co' tutto un asercito de sordati a

ccavallo. Fece sospenne la giustizia, se fece port;V

davanti a re, e je fece :

— Maestà, succede de qui fin qui. E prima

che fate giustizia, ve vojo ariccontà' un fatto. Che

faressivo voi a 'na vecchia che consija la moje

d'un re a disubbidì' a lo spòso?

Ouer re je fece, dice :

— Io la farebbe abbrucia' vviva.

— Allora, — fece e' re moro — fate subbito

bbrucià' 'sta vecchiaccia che ve do in de le mano
vostre.

E accusi dicenno, je presentò quela poverella

che aveva consijato la moje de' re moro a scégne

in quer sito, indòve annava la notte er marito.

— Poi — fece e' re moro — che faressivo a

'na signora ch'avesse detto ar cammeriere che

fusse ito a ddormì' co' Ilei, e perchè quello nun ce

vorse annà', lei se sgraffiò er grugno, anno in

pulizia, e je disse ch'er cammeriere l'aveva sfor-

zata, e siccome lei nun aveva acconsentito, quello

j'aveVa sgraffiato er grugno?

~Z' re fece :
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— Allora, — fece e' re moro — mannàtece

quela signora tale de tale, perchè è stata lei. E

questo che ve credete che sia un omo e un cam-

meriere, nun è ni ll'uno ni l'antro, perchè è mi'

moje. E' mi' moje che ho abbandonata perchè,

consijata da 'sta vecchia, m'ha disubbidito, e ha

passato tutti 'sti guai ch'ha passato, in sconto de

la su' disubbidienza. M' adesso che sso che ss'è

pentita de core de la mancanza fatta, l'arifò spòsa

mia', e mme la porto un' antra vorta in der mi'

regno.

Allora e' re fece abbrucia' la vecchia, fece tajà'

la testa a quela signora buciardóna, e cconsegnò

in de le mane de' re moro su' moje.

E' re se la prese, la fece monta' a ccavallo e

se la portò 'n'antra vorta in der su' palazzo, in-

dove yìsseno alegri e ccontenti.

Stretta la foja

Larga la via

Dite la vostra

Ch' ho eletto la mia.



XVII.

Bbétta.

C'era 'na vorta 'na donna che faceva la sartóra,

e che ttieneva a llavorà' a la su' scòla 'na regazza

che se chiamava Bbétta. 'Sta donna, a ccasa sua,

ciaveva 'na loggétta, da la parte de strada, piena

de vasi de fiori. Bbétta tutte le sere armava a

innacqua' 'sti fiori.

'Na sera, mentre lei stava a innacqua', er fijo

de' re, che cciaveva er palazzo incontro a la casa

de 'sta sartora, e cche siccome s'era innammorato

de Bètta, stava sempre affacciato a la finestra, in

der vedella je fece :

— Bbétta, Bbétta, quante foje fa la vostra er-

betta ?

E quella, svérta, j 'arispose :

— E voi che ssete er fijo de l'impero, quanti

pesci > tanno in mare, e quante stelle stanno in

cielo ?

E' re se trovò mortificato, e nun seppe ch'ari-

sponne. S'aritirò in cammera, chiamò er camme-

riere, e je chiese consijo su la dimanna cne j 'aveva

fatta Bbétta. Quello je fece, dice :
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— Sentite voi come v'avete da contiene' : ve-

stiteve da pescivénnelo, passate sotto le finestre

de Bbétta, che lei vederete che ve chiama pe'

erompa' er pesce. Voi però nu' je lo date, si

prima lei min v'ha ddato un bacio.

E' re, puntuvale. la matina appresso se veste

da pescivénnelo, e vva sotto a le finestre de Bbétta

a strilla' co' tutto er fiato ; « Chi vó er pesce ?

le sarde fresche ! »

Betta scegne giù, lo chiama, e je fa :

— Yénneme un po' de 'sto pesce: quanto ne voi?

E' re je fece, dice :

— Te lo venno. abbasta che mme dai un bacio.

Quella pija e je dà un bacio.

Allora e' re, senza daje ni pesce, ni gnente, se

mette le gamme in collo, e vvia ! Figurative la

rabbia de Bbétta ! Arimontò su a casa, e disse a

la maestra quello che j' era successo. Ce fu riso

un po', e poi la cosa finì' accusi. La sera. Bbétta

va siconn'er solito a innacqua' li vasi ; e ecco che

s'affaccia er fijo de' re, e je la :

Mi baciasti, mi baciasti,

Ma il pesce fresco nu' l'assaggiasti.

Bètta fece :

— Ah, dunque sete stato voi quer marco?"

Lassate fa che vve bbuschero io.

La matina appresso, delatti, se veste da spaz-

zino, monta a ccavallo a 'na mula, se fa presta'

'na bella cintura tutta de pietre preziose, se ne

va sotto ar palazzo de' re, e incomincia a strilla':
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— A la bbella cintura ! Chi vó ccomprà' la bbella

•cintura ?

Ecchete che s'affaccia e' re, la chiama, e la fa

aspetta' giù ar portone. Allora lui scense giù, e je

disse si je venneva quela bella cintura. Lei je

fece, dice :

— Sì : abbasta che bbaci er culo de la mula.

E' re fece :

— Volentieri.

E baciò er culo de la mula.

Lei allora je dà 'na frustata, se mette a gga-

loppo, e llassa e' re come un minchione. La sera

mentre stava a innacqua' li vasi, e' re s'affacciò,

•e je fece :

Mi bbaciasti, mi bbaciasti,

Ma er pesce fresco mi' 1' assaggiasti.

E Bbétta, de rimanno :

Tu pur baciasti el cui de la mia mula,

Ma min avesti la bbella cintura.

Allora e' re ccapi che la matina, era stata lei

che l'aveva buscarato in quer modo. Dice :

— Lassa fa', che rame te lavoro io.

Va dar cammeriere, e je fa :

— Domani a mmatina quanno Betta va ggiù

in cantina de la maestra a caccia' er vino, io m'in-

cappuccerò co' 'n panno bianco, e tu t'incappuc-

cerai co' 'n panno nero, anneremo giù, e je met-

teremo 'na bbòna pavura.

Infatti accusi fféceno. La matina quanno Betta
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anno giù in cantina, se vidde presenta' 'ste du r

anime, una nera e una bbianca. Figuràteve lei si

min ebbe pavura ! Quelli dua je s'avvicinorno e
prima se l'abbraccicava l'anima nera, e poi l'anima

bianca, poi l'anima nera, e poi 'n'antra vorta l'a-

nima bianca. Fintanto che lei se messe a strilla':

Signora mastra, signora mastra,

bianco mi piglia e onero mi lascia.

La maestra ch'intese tutti 'sti strilli, presto e

lesto scense ggiù in cantina ; ma queli dua, quan-

n'intesero che vieniva ggente, preseno e se la m-
morno,

Betta, salì su a casa, e ariccontó tutta la pa-

vura che aveva avuta giù in cantina. Ma tutti je

disseno che s'era insognata : che ggiù in cantina

chi voleva che cciannasse ? Bréga ? Abbasta lei

verso notte, siconno er solito, agnéde a innacqua'

li vasi ; ècchete ch'er fìjo de' re s' affaccia, e je

fa, dice :

Signora mastra, signora mastra.

bianco mi piglia e nnero mi lascia.

Bètta fece fra de se :

— Ah, dunque sei stata tu, l'amata luce? Lassa

fa' che t'accommido io.

La sera, infatti, se veste da morte, salisce sur

tetto, va a la finestra de la cammera indove

dormiva er fijo de' re, e lo incomincia a cchiamà'.

E' re se sveja, e quanno te vedde la morte, j 'in-

cominciò a entra' addosso 'no spaghetto tale, che



nu' ne poteva ppiù. Mezzo morto da la pavura,

incominciò a strilla' :

Morte mia bbella, morte mia galante,

va da mamma mia eh' è vecchiarella,

e Ilasseme sta a me che so' giovine e bbello.

Lei quanno s'accorse che la pavura era stata

solenne, prese su er portante, e se la sciancò.

Quanno fu er giorno appresso che lei stava a

innacqua' li vasi, e' re s'affacciò; e, siconno er

solito, je fece la solita storia :

Signora mastra, signora mastra,

Bianco me piglia e nnero me lascia.

Allora quela sconfusa de Bbétta j 'arispose :

Morte mia bella, morte mia galante,

va da mamma mia ch'è vecchiarella.

e Ilasseme fa a me che so' giovine e bbello.

Er fijo de' re quanno te sentì 'st'antifona ari-

mase come un minchione. E da quer giorno in

poi incominciò a ppensà' :

— E' mmejo che eco' 'sta bboja de Bbétta la

pianti. Intanto qualunque dispetto je facci, questa

trova sempre de fammene uno più grosso a mme.
Tanto ppiù che mme piace tanto : che cce perdo

tempo a ffa' ? E' mejo che mme la spósi,

Infatti lo disse a la madre che se contentò ;

fumo fatte le nozze, e vvìsseno felici e contenti.

Accusi :

Co' ppane e ttozzi

'Na gallina verminósa

Evviva la spòsa !



XVIII.

La tòrta.

C'era 'na vorta 'na vecchia, minècchia, buffèc-

chia, col ciruncurunchècchia col firunfurunfècchia

cera 'na vorta 'na vecchia. Vinneno tre fanti, mi-

nanti, buffanti, col ciruncuruncanti, col firunfurun-

fanti, vìnneno tre fanti. E je disseno :

-— Vecchia minècchia, buffècchia, col ciruncu-

runchècchia, col firunfurunfècchia — dìsseno —
vecchia : facce 'na tòrta, minòrta, buffòrta, col

ciruncuruncòrta, col firunfurunforta, facce 'na tòrta.

J 'arispose la vecchia minècchia, buffècchia, col

ciruncurunchècchia, col firunfurunfècchia, j 'arispose

la vecchia :

—
- Portàteme l'ova minova, buffova, col cirun-

curuncova, col firunfurunfova, portàteme l'ova,

che vve farò la tòrta, minòrta, buffòrta, col cirun-

curuncòrta, col firunfurunforta, che vve farò la

tòrta.

Allora li tre fanti minanti, buffanti, col cirun-

curuncanti, • col firunfurunfanti, allora li tre fanti,

je portorno l'ova, minova, buffova, col ciruncu-

runcova, col firunfurunfova, je portorno l'ova.



La vecchia, minècchia, buffècchia, col ciruncu-

runchècchia, col firunfurunfècchia, la vecchia, je

fece la tòrta, minòrta, buffòrta, col ciruncurun-

còrta, col firunfurunfòrta, je fece la tórta; la messe

sur tetto, ni inetto, buffetto, col ciruncurunchetto,

col firunfurunfetto, la messe sur tetto ; vinne un

gatto, minatto, buffiatto, col ciruncuruncatto, col

firunfurunfatto, vinne un gatto, je se magnò la

tòrta, minòrta, buffòrta, col ciruncuruncòrta, col

firunfurunfòrta, je se magnò la tòrta.

Rivìnneno li tre fanti, minanti, buffanti, col ci-

runcuruncanti, col firunfurunfanti, rivìnneno li tre

fanti, e je disseno :

—i Vecchia, minècchia, buffècchia, col ciruncu-

runchècchia, col firunfurunfècchia, je dìsseno, vec-

chia, dacce la tòrta, minòrta, buffòrta, col cirun-

curoncòrta, col firunfurunfòrta, dacce la tòrta.

Rispose la vecchia minècchia, buffècchia, col

ciruncurunchècchia, col firunfurunfècchia, rispose

la vecchia :

— L'ho messa sur tetto minetto, buffetto, col

ciruncurunchetto, col firunfurunfetto, 1' ho messa

sur tetto ; ma c'è vvenuto un gatto, minatto, buf-

fano, col ciruncuruncatto, col firunfurunfatto, ma
c'è vvenuto un gatto, che s'è mmagnata la t.'a'ta

minòrta, buffòrta, col ciruncuruncòrta, col firun-

furunfòrta, che s'è mmagnato la tòrta.

Dìsseno li tre fanti minanti, buffanti, col cirun-

curuncanti , col firunfurunfanti , dìsseno li tre

fanti :

— T'ariportèrèmo l'ova, minova, buftova, col



ciruncuruncova, col firunfurunfova, t' ariporteremo

l'ova. Ma abbada vecchia minècchia, buffècchia,

col ciruncurunchècchia, col firunfurunfècchia, ma
abbada vecchia, de facce trova' la tòrta, minòrta,

buffòrta, col ciruncuruncòrta, col firunfurunfòrta,

de facce trova' la tòrta.

Infatti li tre fanti minanti, buffanti, col cirun-

curuncanti, col firunfurunfanti, infatti li tre ffanti,

j'ariportorno l'ova, minova, buffova, col ciruncu-

runcova, col firunfurunfova, j'ariportorno l'ova.

Allora la vecchia minècchia, buffècchia, col ci-

runcurunchècchia, col firunfurunfècchia, allora la

vecchia, arifece la tòrta, minòrta. buffòrta, col

ciruncuruncòrta
, col firunfurunfòrta , arifece la

tòrta j l'arimesse sur tetto minetto, buffetto, col

ciruncurunchetto, col firunfurunfetto, la rimesse

sur tetto ; arivenne er gatto, minatto, buffatto,

col ciruncuruncatto col firunfurunfatto, arivenne

er gatto, e ss'arimagnò la tòrta, minòrta, buffòrta,

col ciruncuruncòrta, col firunfurunfòrta, s'arimagnò

la tòrta. Arivénneno li tre ffanti, minanti, buf-

fanti, col ciruncuruncanti, col firunfurunfanti, ari-

vénneno li tre fanti, e ddìsseno a la vecchia mi-

nècchia, buffècchia, col ciruncurunchècchia, col

firunfurunfècchia, ddìsseno a la vecchia :

— Dacce la tòrta, minòrta, buffòrta, col cirun-

curuncòrta, col firunfurunfòrta, aridacce la tòrta.

Arispose la vecchia, minècchia, buffècchia, col

ciruncurunchècchia, col firunfuruntècchia, arispose

la vecchia :

— L'ho rimessa sur tetto, minetto, buffetto,
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col ciruncurunchetto, col firunfurunfetto, l'ho ri

messa sur tettò. Ma è rivenuto er gatto; minatto,

buffetto, col ciruncuruncatto, col firunfurunfatto, è

arivenuto er gatto; e mme s'è mmagnata la

tòrta, minòrta, buffòrta, col ciruncuruncòrta, col

firunfurunfòrta, e mme s'è mmagnata la tòrta.

Allora li tre fanti minanti, buffanti, col cirun-

curuncanti, col firunfurunfanti, allora li tir Itami,

no:

Brutta vecchiaccia, minaccia, buffacela, col

ciruncuruncaccia, col firunfurunfaccia, brutta vec-

chiaccia : aripàghece la tòrta, minòrta, buffòrta,

col ciruncuruncòrta, col flrunfurfòrta, aripàghece,

la tòrta.

E intanto li fanti minanti. Mutuanti, col cirun-

curUncanti, col firunfurunfanti, intanto li fanti,

préseno un bastone, minone, buffone, col cirun-

curuncone, col firunfurunfone, préseno un bastone

détteno un sacco minacco, buffacco, col ci-

runcuruncacco, col firunfurunfacco, je détteno un

de- bbastonate, minate, buffate, col ciruncu-

runcate, col firunfurunfate, de bbastonate.

E la vecchia, minècchia, buffècchia, col cirun-

curunchècchia, col firunfurunfècchia, la vecchia

mori, mini, buffi, col ciruncurunchì, col firunfu-

runfì, la vecchia morì. (Si' scannata! je l'ha

riatta !

&.



XIX.

Li minchioni se ne stann'a ccasa sua.

C'era 'na vorta un gallo che siccome s'era an-

nodato de sta' ar su' paese, se messe in viaggio

pe' ggirà' un po' de monno.

Cammina, cammina e t'aricammina, je se fece

notte : allora lui bbussò a 'na casa pe' ttfovà' allog-

gio. Bussa bussa.

— Chi è i

— So' ggallo.

— E io so' ggallina — arispose la padrona de

drente

J'oprì la porta e l'invitò a ccena ; e intanto che

gallo magnava, disse a la padrona che lini via.^-

idava er monno pe' ddivertisse. Allora gallina

je fece :

— Si min v'annojo, domani a mmatina viengo

co' vvoi.

E ggallo je disse :

— Volontieri : anzi sarò ccontento d'avecce una

accusi bbella compagnia.

Infatti se n'agnedeno a lletto e bbòna notte.

La matina appresso gallo e ggallina se mésseno
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in viaggio e viaggionno tutt' er giorno
;
quanno

fu notte, bbussorno a 'na casetta :

— Chi è?

E loro :

— Gallo e ggallina :

E quella de drento j 'arispose :

— E io so' mmadama Croccolina.

j'oprì, li fece entra', je fece un sacco de com-

primenti, e quanno intese che ggallo e ggallina

viaggiaveno er monno, je disse, che si a lloro

nu' j 'arincresceva, ce sarebbe annata volontieri

puro lei,

Quelli je dìsseno che anzi ciavérébbeno avuto

assai piacere. Infatti la mmatina appresso, gallo,

gallina e mmadama Croccolina, se mésseno in

viaggio.

Cammina, cammina e t'aricammina, ècchete che

sse fece notte ; loro allora dìsseno :

— Amiamo a bbussà' a quela casetta che sse

vede llaggiù. Bussa, bussa.

— Chi è ? — fece una de drento.

— Gallo, gallina e mmadama Croccolina.

— E io so' oca — fece quella intanto che

j' opriva.

Je fece un sacco de comprimenti ; e quanno in-

tese che viaggiaveno pe' ddivertimento, je disse

che, si nu' j 'arincresceva, ce sarebbe ita puro lei.

Quelli c'ebbeno tanto piacere ; e la mmatina, ap-

pena se fece ggiorno, gallo, gallina, madama Croc-

colina e oca, se mésseno in viaggio.

Ecchete che ccammina, cammina e t'aricammina,
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je se fece notte. Allora védeno 'na casetta e cce

vanno a bbussà'. Bussa, bussa.

— Chi è?
— Gallo, gallina, madama Croccolina e oca.

— E io — fece quella intanto ch'opriva — so'

ochéssa.

Abbasta : una cosa e 'n'antra, fatto sta cche la

mmatina appresso puro ochéssa se messe in viaggio

assieme a lloro.

Doppo d'ave' ccamminato tanto, quanno se fece

notte, agnédeno a bbussà' a 'na casetta. Bussa,

bussa :

— Chi è?
— Gallo, gallina, madama Croccolina, oca e

ochéssa.

— E io — fece quella — so' ccornacchia prin-

cipessa.

Li fece entra'; e la matina appresso, puro lei

vorse annà' a ggirà' un po' de monno.

Camminonno, infatti, tutto er giorno ; e quanno

vìddeno che sse faceva notte, agnédeno a bbussà'

a 'na casetta. Bussa, bussa :

— Chi è?

— Gallo, gallina, madama Croccolina, oca,

ochéssa e ccornacchia principessa,

Quello de drento j'oprì, e j'arispose :

— E io so' ppiccione rugatore.

Entronno, cenorno, se n'agnèdeno a lletto, e la

matina appresso, se messeno in viaggio tutt' as-

sieme.

Fatta che sse fu nnotte, agnédeno a bbussà' a

'na casetta. Bussa, bussa :
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— Chi è?
— Gallo, gallina, madama Croccolina, oca, o-

chessa, cornacchia principessa e ppiecionerugatore.

— E io so' vvorpe traditore — je fece quella

intanto che j'opriva.

Quelli sei se diédeno 'na bòna guardata, come

a ddì' : « Senio capitati a cciccio ! »

Abbasta; entronno drento casa, e vvorpe li servì'

come ssei principi. Je preparò' na bbòna cena, un

ber fòco, e quanno fu ch'avéveno d'annà' a ddormì',

vorpe fece :

— Serviteve pure der mi' letto, eh' intanto io

'sta sera, siccome ho d' annà' via pe' 'na certa

faccenna, nun ariviengo a ccasa.

Li salutò, e sse n'agnéde.

Oueli birboni der gallo e der piccione se mes-

seno a ddormì' su li travicelli der solaro
;

quela

miccarola de la cornacchia, pe' nun esse vista, se

messe sott'a la cappa der cammino ch'era nera
;

e oca, ochessa, gallina e mmadama Croccolina, se

mésseno tutte contente in de lletto de la vorpe.

Ecchete che a ppunta de ggiorno, riviè' la vorpe

a ccasa; s'accosta piano piano a lletto, e sse magna

oca, ochessa, gallina e mmadama Croccolina.

Gallo, piccione e ccornacchia, che tte vìddeno

'sta funzione, siccome vorpe aveva lassata la porta

uperta, préseno e se la sciancorno in furia in

prescia.

Quanno vorpe s'accorse 1' agnede p'acchiappà'

ma quelli, valla pija si j 'ariusciva ! volàveno. E
vedènno vorpe correje appresso je féceno :

— Cuccù ! nun ce bbuscheri ppiù.



XX.

Li tre ccarlini.
(i:

C'era 'na vorta in un paese un fratozzo che je

piaceveno assai le donne, e speciarmente le moje

de ll'antri. E ddice che da 'na mucchia de tempo

sgrinfiava co' la moje d' un villano der paese
;

che, ddaje e ddaje, finarmente magnò la foia. Ma
siccome er villano min era propio sicuro der fatto

suo, vorse, prima de da' lo sfratto da casa a su'

moje, tocca' eco' minano che la cosa che lui sospet-

tava fosse stata vera. Defatti un giorno p'accer-

tasse bbene, e ppe' ccoje sur fatto la moje co' quer

frataccio, fece infinta che, ppe' 'na cosa de pre-

mura, aveva d 'amia' fora der paese, e stacce pe'

tutta 'na ggiornata sana.

Infatti usci dda casa, e se messe dentr'un por-

tone indove poteva vede' tutto quello che succe-

deva defòra de casa sua, senza esse visto.

Ammalappena la moje vidde usci' er marito,

mannò defilato a cchiama er frate, e a ddije

(i) Carlino, antica moneta del valore di sette bajocchi

e mezzo.
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che avesse fatto presto a annalla a ttrova' perchè

er marito era ito fora pe' stacce per un pezzo.

Er frate, quann 'intese « è annato fora » da l'al-

legrezza nini capeva più drent'a li panni. Presto

e Desto, prese certo cacio, du' bbottije de vino

bòno, cert' antra robba, se schiaffò tutto drento

ar batticulo, e sse n'agnede defilato a ttrova la

su' bbella.

Quann'er marito se fu accertato co' ll'occhi sua

•ch'er sorcio stava in trappola, che fa? Incontra

un burinotto cor un sacco in collo e je dice :

— Ahó, tte do ttre ccarlini, si ttu me fai mette

dentro a quer sacco, poi me t'incolli, bbussi a

quela porta, . e ddichi a quela donna che tte vierà

a uprì, si tte fa ttant'er piacere de fatte posa' er

sacco drento a la cammera sua, perchè tu ssei

stracco morto.

Quer Ripiscitto (i) je fece in der su' parla '
:

— E quanno te ce so' pportato, tu, li tre car-

lini, me li denghi ?

— Ma ssì, ma ssì ; min dubbità' — je fece quel-

l'antro.

Er marito se mette drent' ar sacco ; er buri-

notto se l'incolla; e ddoppo v'a bbussà' a la porta

che quello j 'aveva insegnata. Bussa, bussa ; dice :

— Chi è?

Lui dice :

— Me faje tando lu piacere de fanime posa' nu

tandino su sacco che ttiengo in collo ; che rame

sendo sbacì' da la stracchezza ?

(i) Ripiscitto nume di scherno che abitualmente si dà
ai villanelli.



— Fijo mio, nun vedi che nun ciò pposto ? —
je fece lei.

— Nu tandinello tandinello quanto m'arreposo?

— je disse er burinotto.

— Abbasta : pòselo un po'.

E allora quello posò er sacco in un cantone.

Er frate che stava cucinanno insieme a Ilei, *ner

vede' quer regazzolo accusi ribbusto, fece a Ilei :

— Ahó, je volemo di' si sse vò trattiene' per

ajutacce ?

Lei fece :

— Dijelo un po'.

Er frate je lo disse, e quello j 'arispose che cce

restava volontieri. E se messe a ajutalli a ccucinà'.

Finito ch'ebbeno da cucina", apparecchionno la

tavola, e se mésseno a mmagnà' alegramente. Ma-

gnato che ebbeno, er frate, mezzo intropeato, disse :

— Cantamo uno pe' vvorta. Comincia tu —
je fece a la su' bbella.

E quella se messe a ccantà' :

« Mi' marito è ito a li bbagni de mare

Che minai ppiù possi tornare y>.

Quanno toccò ar frate, lui se messe a ccantà' :

«: Me sa mmill'anni che se facci notte

P'abbraccicamme quelle... braccia toste ».

Cantato ch'ebbeno tutti e ddue, s'arivortorno dar

burinotto e je féceno :

— Mo' ccantà tu.



E quello, s'arivortó da la parte indove stava

er sacco, e je cantò, dice :

« Tu celie mi si promisso li tre carlini

Quiss'è gliu tempo che me li te' a ddàne ». (i)

Er marito che stava drent'ar sacco, arispose

cantanno :

« Io te ne dóngo puro quattro
;

Ma ttiemme forte er frate e scioje er sacco ».

Er burinotto, forzuto com'era, prese pe' ll'osso

der collo er frate; e ddoppo agnede a scioje er

sacco.

Er marito uscì fora, prese un tortore, e pprima

diede 'na rotta d'ossa ar frate, e ddoppo a la moje.

Er frate se n'aritòrnò in' convento co' la coda

fra le gamme ; e, dda quer giorno in poi, dice che

quanno aveva da fa' quarchiduna de quelle bbu-

scarate, ciannava a mmente quieta e ccór passétto.

(i) />à con L'aggiunta del ne eufonico: dàne.



XXI.

La bbarca.

'Na vorta un re. in un paese, marinò flòra

'st'editto: « Chi sarà bbòno de fabbrica' 'na bbarca

che ccammini pe'mmare e ppe' ttera, averà mi fija

pe' spòsa. »

In quer paese de que' re, ce stava un padre co'

ttre fiji, che possedeva un cavallo, un'asino e un

porchétte Ammalappena 'st'avviso fu spubbricato,

er fijo più granne se messe intorno ar padre accioc-

ché quello se fussi vennuto er cavallo pe' faje

erompa' li feri pe' ppotè' fabbrica' 'sta bbarca che

ccamminasse pe' minare e ppe' ttera. Abbasta :

striglie, allenta, fintanto ch'er padre se vennette er

cavallo e ccrompò li feri ar fijo più ggranne. Quello

la mmatina appresso s'arza abbonora, pija li feri e

se ne va a la macchia pe' fifa' la legna. Arivato

che fu a la macchia, se messe a ttajà' la legna

pe' ffabbricà' la bbarca.

Lavora che tt'arilavora, fino a celie vvenne l'ora

de fa ccolazione. Caccia da la saccoccia un pezzo

de pane, se mette a ssede' sopra un ciòcco, e in-

comincia a spizzica'.
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Mentre stava de bben' e mmejo magnanno, èc-

chete che je se fa avanti un vecchietto, e je fa:

— Che stai facenno, fijo mio ?

E lini.

— Quello che mine pare.

E allora quello j 'arispose :

— E quello che tte pare possi trova' ffatto —
e sse n'agnede.

La sera lui se n'aritornò a ccasa ; ma la matina

quanno ricapitò a la macchia trovò cche nun c'era

più gnente : feri, legna, era sparito tutto. Se n'a-

gnede a ccasa piagnenno com'un disperato, e aric-

contò ar padre la disgrazia che j'èra successa.

Er padre, che ppe' scrapicciallo, ce s'era spro-

piato, figuràteve le lune che cce se fece pijà' !

Un antro po' scannava er fijo,

Abbasta : a Roma se dice : « vedde caca' zzia e

je vinne fantasia ». Nun dubbitate che ar fijo mez-

zano, nun passò un mese, che puro a llui je pijò

er pallino de prova' si era bbòno de frabbicà' la

bbarca.

Se messe intorno ar padre, e ppìvola e ffiòtta

fintanto ch'er padre fu costretto a ddisfasse puro

der somaro, pe' ccrompaje li feri adatti a frabbicà'

la bbarca.

Avuti li feri, lui, come aveva fatto er fratello

più ggranne, prese e sse n'agnede a la macchia a

ttajà' la legna.

Intanto che stava a fifa' ccolazione, ècchete che

je se presenta quer vecchietto de quer giorno,

e je fa :
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— - Che ffai, bber fijo ?

E quello j'arisponne:

— Fo cquello che mme pare.

Allora er vecchietto vortò strada, dicènno a quer

giovine :

— Quello che tte pare possi trova' fFatto.

Lui la sera se ne va a ccasa, magna, dorme,

e la matina, come se fece ggiorno, se n'aritornò

a la macchia, e lo stesso coni' era successo ar

fratello, min ce trovò più gnente.

Anno ddisperato dar padre a riccontaje tutto ;

er padre je fece :

— Te sta bbene. Accusi succede a echi vvò fifa'

dde testa sua.

Er fijo più ppiccolo, che sse trovava presente a

quela scena, fece :

— Ce vojo prova' puro io. Tata mio, giacché

avemo fatto trenta, famo trentuno. Vennemo er

porchetto, e ffateme li feri. Chi ssa che nu' m'a-

riesce a mme, quello che min è ariuscito a lloro?

Abbasta : er porchetto fu vvennuto; e er fijo più

ppiccolo ebbe li feri per annàssene a la macchia

a llavorà' la bbarca. Mentre stava facenno cola-

zione, ecchete che je se presenta quer vecchietto

solito, e je fa, ddice :

- Che ffai bber fijo ?

E lui :

— Sto fifacenno una bbarca che ccammini pe'

mmare e ppe' ttera.

E quer vecchietto :

— Bravo, — je fece. — E una bbarca che vvadi

pe' mmare e pp' ttera che ppossi trova' ffiatta.
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E accusi ddicenno se n'agnéde.

Appena fatta sera, quer regazzòlo lassa 'gni

cosa come stava, e sse n'aritorna a ccasa sua.

Magna, dorme, e la matina s'arza, aritorna a la

macchia, e tte trova la bbarca bbella che ffatta. Fi-

guràteve la contentezza sua ! Ce monta drento e

tte vede tutte le cose a pposto. Nun ce mancava

gnente, ni da magna' ni dda dormi, ni... gnente !

•C'ereno tutte sorte de grazzie de Ddio.

Lui, alegro com'un matto, pija e vva su dar

padre e dda li fratelli, a ddaje l'addio ; se salù-

teno, se bbàceno, e doppo lui monta su la bbarca,

e je fa :

— Barca cammina pe' ttera.

E quella via ! camminava piana come su ll'acqua.

Er padre e li fratelli che nun sapeveno come

aveva fatto quer miracolo, ner vedello parti' in

quela bbarca maggica, arestòrino de pietra po-

micia, arestònno !

Abbasta, quell'antro intanto, cammina e tt'ari-

cammina; ecchete che mmentre stava p'entrà' drento

l'imboccatura d'un fiume, te vede un pezzo d'o-

mone che, gnentedemeno, se bbeveva tutta l'acqua

che imboccava ner fiume da un antro fiumetto ppiù

ppiccolo. Lui fece :

— Accidèmpoli che ggargarozzo che cciai, bon

omo mio ! Voi vieni' eco' mme, che tte porto ar

palazzo de' re?

Quello, tutto contento, je disse che cciannava vo-

lentieri ; e mmontò drent'a la bbarca.

Cammina, cammina e tt'aricammina, fintantoché
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ariva in un antro sito, e tte trova un omo che se

stava a arostì' 'na bbufola sana; j' aveva infilato

un bastone ala bbocca e je l'aveva fatto ariuscì

dedietro. Er padrone de la bbarca je fece :

— Ahó, vvòi vieni' eco' mme celie tte porto ai-

palazzo de' re ?

E quello j 'arispose :

— Volontieri. Abbasta che pprima m'aspetti che

mme magni st'ucelletto.

— Fa ppuro.

Allora quello prese la bbufola, e in du' boc-

coni se la pappò ttutta.

Poi prese, montò in de la bbarca, e s'arimés-

seno in viaggio.

Cammina, cammina e t'aricammina, fintanto che

arivorno in un sito che cc'era uno che stava ap-

poggiato co' le spalle a 'na gran montagna. Er

padrone de la bbarca je fece :

— Ahó, voi vieni' eco' mme fin' ar palazzo

de' re ?

E quello je fa, dice :

— Nu' mme posso move.

— E pperchè nun te pòi move?
— Perchè sto aregge co' le spalle 'sta mon-

tagna ; sinnò ccasca.

— Eh, llàssela casca' !

Infatti quello appena era montato drento a la

bbarca, bbum ! s'intese un botto: era la montagna

ch'era cascata ggiù.

La bbarca cammina; cammina e tt'aricammina,

fiatanti) che ariva davanti ar palazzo de' re. Er



padrone smonta da la bbarca, e sse v'a ppresentà'

davanti a re. Ddice
;

— Io, sagra corona, so' stato bbòno a frab-

bicà' la bbarca che vva per acqua e pe' ttera ;
Voi

adesso mantieneteme la promessa, cor damme vo-

stra fija pe' spòsa.

E' re, che nun se sarebbe mai immaginato che

cce potev'esse chi fifrabbicava la bbarca, arimase

assai maravijato, e sse pentì d'ave' ppromesso pe'

spòsa la fija a quello che cce fusse ariuscito a

ffalla. Massimamente poi pe' ddalla a uno strac-

cióne qualunque, che llui nem manco lo cono-

sceva.

— Abbasta — je fece e' re — io ve darò ppe'

spòsa la mi'fija, ar patto però che vvoi o uno de

li vostri, risista a mmagnasse un pranzo che ffarò

prepara' io, indove ce saranno un mijaro de pie-

tanze da pappasse.

Er padrone de la bbarca je fece, dice :

— Va bbenone. A quanno ?

— A ddomani — je fece e' re, e lo piantò.

Er padrone de la bbarca va g'giù, e fifa a quello

che ttrovò che sse stava a mmagnà' quela bbufola,

dice :

— Me succède accusi, accusi, accusi ; cce voi

annà' ttu a 'sto pranzo che dà e're?

Quello nun se lo fece di' la siconna vorta, prese,

e er giorno appresso, che ssarebbe stato come do-

mani, anno a ppranzo da' re.

Incomincia a mmagnà' a rimaglia', e nun se

straccava mai ; e' re lo guardava, dice :
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— Yojo vede quanno schiatta.

Ma quello, come nun fusse stato fatto suo,

seguitava a mmagnà'. Magna che tt'arimagna, fin-

tanto ch'arivò ar punto ch'er pranzo era finito.

Quanno lui se n'accorse, fece ar servitore :

— Nun c'è arimasto gnent'antro de Uà in

cucina?

Quello dice :

— C'è quarche avanzo.

Je fu portato ; e quello c'ebbe lo stommico de

magnasse puro l'avanzi.

E' re s'incominciò a trova' pperso. Dice:

— Sta a vvede' che mo' ppe' mmantiené' la pa-

rola bbisogna che je la dii pe' spòsa. Prima però

bisognerà pprovalle tutte. Vedemo si j 'ariesce bbene

puro questa.

Fa cchiamà' er padrone de la bbarca e je fa,

ddice :

— Voi avete ggià in parte vinta la scommessa
;

prima però che vve facci sposa' rami' fija, bbisogna

che ttrovate uno che sii bbòno a bbévese tutte le

bbótte piene de vino che stanno drento a la mi'

cantina.

Dice :

— Maestà ; so' ppronto a ttrovàjelo subbito, si

lei vó.

Dice :

— Allora portatelo puro qua subbito, che io

stesso lo porterò in cantina
;
perchè ciò ddu' bot-

ticelle de marvasìa, che nun vojo che mme siino

toccate.



Er padrone de la bbarca va da quello ch'aveva

trovo che sse stava a bbeve tutta 1' acqua dei-

nume, e je dice si sse voleva fa' quelo spaccétto.

Figuràteve a quello, nu' je parse vero ! Agnede

in cantina e incominciò a scolasse 'na bbótte, poi

n'antra, poi un'antra, fintanto che, siccome min

e' era antro vino da bbeve, s'attaccò a la cavola

de le du' bbótticelle de marvasìa e sse scolò puro

quelle.

Ouanno e' re sseppe 'sta nova, s'imbruttì, e

ffece :

— Qua min me resta antro scampo che a fifa'

un' urtima prova. Si mine vie' bbene, bbene ;
si

mine vie' minale, pazzienza.

Fa chiama' er padrone de la bbarca. e je fa,

ddice :

— Va bbene ; tu hai vinta la scommessa, e io

min ciò gnente ar contrario. Prima però bbisogna

che trovi uno che sii bbòno a incollasse tutta

la robba de casa de la mi' fija, li tesori, li cornino,

e' lletto, le credenze, li lavamani, la bbiancheria

chepporta in dota, e tutto quanto e' resto, e ssopra

a tutta 'sta robba, mi' fija che tt'hai da pijà' ppe'

spòsa.

Er padrone de la bbarca va da quello ch'a-

veva trovo che reggeva quela montagna, e je fa

ddice :

— Te la senti tu de fatte 'st' antro spac-

cétto?

Quello je fa :

— Magari ! Sarebbe la passione mia !



E ccusì ddicenno s'incamminòrno verso er pa-

lazzo de' re. Arivati che fumo sott'ar palazzo e' re

je fece :

— Sete pronti ?

— Si.

— Allora — fece a li facchini — incomincia-

teje a ccaricà' la robba su le spalle.

Carica che tte carica, e' re stava aspettanno

che quello se straccasse; e che bbuttasse tutto ;

invece gnente. Metti robba, metti robba, fintanto

ch'arivorno ar punto che ssopra a ttutti l'impicci

ce misseno la fija de' re. Allora er padrone de la

bbarca, fece a quello che stava sotto ar peso :

— Trotta che questa è ll'ora.

Quello se mette a ffugge, e entra drento a la

bbarca. Er padrone fa :

— Barca mia, vola.

E la bbarca se messe a ffugge, a ffugge, a

ffugge.

E' re, che dda su la loggia, te vede 'sta giostra

strilla :

— Miei fidi, lesti, coréteje appresso, agguan-

tateli, incatenateli, e portateli a la mi' presenza.

Li soldati se mettono a ce/)re appresso a la

bbarca
;
ma ccóre che tte core, nun fumo bbòni a

arivalla.

Quanno er padrone de la bbarca vidde che a li

sordati de' re j'era toccato a ppiantalla, fece :

— Signore, t'aringrazio !

Abbasta . pe' fifa' bbreve er discorso, a flfuria de

cammina' e dde cammina arivò a ccasa sua.



Che vvòi vede la consolazione der padre e dde

li fratelli a vvedésselo ritorna' accusi ricco e ffelice.

Lui se fece frabbicà' un palazzo che ereno le sette

bbellezze, ne diede un piano ar padre e a li fratelli,

e uno servì pe' llui e ppe' la fija de' re, ch'era

diventata la su' spòsa. Accusi :

Co' ppane e ttozzi

'Na gallina verminósa

Evviva la spòsa !



XXII.

Padre Bbattiméla.
(I)

C'era 'na vorta in un paese un frate che sse

chiamava padre Bbattiméla. 'Sto padre Bbattiméla

dice che era 'na lana canèrcia un galoppino, che

min ve ne dico. Fra l'antri bbelli vizzi che cciaveva,

ciaveva quello d' annà' a ttormentà' 'na donna

maritata.

Quella, dice, che pperò nu' ne voleva sape'

gnente ; ma er frate daje oggi, daje domani, nu'

la fluiva mai de staje intorno. Fintanto che quella

stufa de vedesse cusì pperseguitata da quer fratac-

cio, un giorno ariccontò ttutto ar marito.

Er marito, doppo ch'ebbe inteso l'affare, je fece:

— Quanto sei cardèa ! me lo potevi di' ppri-

ma. Abbasta : si er frate oggi te dice quarche

ccosa, tu ddaje puro l'appuntamento pe' 'sta notte,

intanto dije che io nun ce starò. Quanno er frate

starà ddrento, io bbusso a la porta; tu cche ssenti

bussa' ddl : « questo é mmi' marito ! » e ria anni-

fi) Vedi le novelle di Masu;cio Silernitan:> e quelle

del Batacchi.
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sconne er frate drento la tinozza de la liscia,

Quanno io sarò entrato te dirò : « Ha bbullito

l'acqua ? » tu me la dai subbito, e io ce sbul-

lènto er frate.

Infatti er marito esce da casa, e la moje se

mette su la porta a vvede' si sse vedeva gnente

fra' Imbattimela.

Ecchetelo che tte se lo vede spunta' da la strada

che vvieniva verso casa de lei. Infatti quanno fra
r

Battimela la vidde su la porta sola, slungò er

passo, e j'agnede a ffa' le solite smorfie.

Lei allora je fece :

— Padre Bbattiméla, 'sta notte mi' marito va

fora ; si mine volete vieni' a ffa' 'na visita, vie-

nite puro.

— A cche ora? — je fece er frate contento

com'una pasqua.

— Verso ddu' or de notte.

Allora se salutorno, e uno prese de qua e uno
de Uà.

Ecchete ch'a du' or de notte in punto, er frate,

puntuvale, abbussò a la porta. Lei j'agnede a uprì e

lo fece entra' drento casa. Figuràteve er frate .
r

je sapeva mill'anni de vieni' ar bòno. Ouant'èc-

chete che ssur mèjo se sente fa' a la porta : bussa

bbussa.

— Dio mio — fa la moje — questo è mmi r

marito !

« Come famo, come nun famo? »Er frate era

mezzo morto da la pavura, nun sapeva indove

annisconnésse. Quanto lei je fa:

— Lesto, mettéteve drent' a la tinozza de la liscia.
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Er frate, pija e cce se schiaffo drente»; lei allora

lo ricopre co' ccerli panni, e ddoppo va a uprì

la porta. Entra er marito e fifa, ddice :

— Nun ho ffatt'a ttempo. Er mi' compagno

quanno so' arivato io, era ggià partito. Pazzienza;

partirò ddomani. Damme er callaro che, ggià cche

sto ssenza fa' gnente, t'ajuto a ffa' la liscia.

Defatti er marito pija la liscia bbullente, e ttùn-

fete, la bbutta drent'a la tinozza indove e' era ci-

frate.

Quer poveraccio, è inutile a ddillo, con quer

tibbi che tte je cascò addosso, stese le cianche senza

nemmanco di Ggesù.

Er marito, che nun se credeva de trovallo alles-

sato come 'na patata, quanno lo scoprì fece :

— Eh ramo' ccome famo ? Si ddomani se vie' a

ssapé, Jie l'ho ammazzato io, me mànneno debbotto

a fa' er rampazzo... Mo' ce penso io come ho

dda fa'.

E dettj fatto, schiaffa er frate drent'un sacco, e

lo porta insinenta a la bbottega d'un pizzicarolo ;

Hi, mmonta su' na ferrata, e dda' na finestra locala

in un sito indove er pizzicarolo ce teneva la por-

cina, pronta pe' mmannà' a la fiera, chiusa in tanti

sacchi. Fatto questo, pija e sse n'aritorna a ccasa.

Se dette la combinazione che ppropio quela sera

certi ladri agnédeno a rubbà' dda quer pizzicarolo;

sicché fra li sacchi pieni che ss"arubborno c'era

puro er sacco co' ddrento padre Bbattiméla.

Quanno li ladri vinneno a la spartizione de la

robba rubbata, e che sciórserno er sacco sicuri de
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trovacce salami e ppreciutti, come l'avéveno trovi

in quell'antri sacchi, figuràteve come arimàseno

a ttrovacce un frate !

L'arzorno, lo guardorno, e ddisseno :

— Perbrio, 'sto frate è ppadre Bbattiméla. Co-

me se troverà qui, ccome nun se troverà qui?

Abbasta ; sai che famo ? (avéssino de dì' che l'a-

vemo ammazzato noi) pijàmelo, mettémelo dritto

avanti a la porta der convento cor campanello in

mano, damo 'na gran scampanellata, e squajàmese.

E accusi fféceno.

Ouanno er frate che ffaceva da portinaro, sentì

abbussà' accusi fòr d'ora, figuràteve si quante ne

disse, perchè je toccava d'arzasse da lletto co'

quer freddo che ffaceva. Abbasta, bbarbottanno,

bbarbottanno, opre lo sportellino, guarda e ddice :

—
- E quell'i mbriacone de padre Bbattiméla. A

celie bbell'ora se vie' a ccasa, eh ? Ber modo de

campa' !

E accusi ddicenno, opri la porta. Però, ppadre

Bbattiméla nun se moveva.
— Eh llesto ! — je faceva er portinaro.

E quello gnente.

— Sbrighete purazziere ; che fifa fifreddo.

E ppadre Bbattiméla che vvolete che j'arispon-

nésse, si era morto ? Fintanto ch'er portinaro,

spa/.zientito sceglie, e, ddanno un gran spintone a

padre Bbattiméla, je fa :

— Ma celie ssei sórdo ?

Quello, tùnfete ! casca pe' ttera com'un straccio.

Er portinaro fa pp'ariarzallo, ma quello nun dava

segno de vita ; lo guarda in faccia, e ddice :
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- Ah, celie l'ho ammazzato !

Un passo addietro. Dovete de sape' che fra er

Portinaro e ppadre Bbattiméla ce passava, da quar-

che ttempo, un po' dd' astiosità ; tanto che 'sta

•cosa era ita puro a l'orecchia der padre guar-

diano. Quer poveraccio, persuvaso dunque che

avesse ammazzato padre Bbattiméla, dice :

— Dio mio ! so' aruvinato ! - - e sse messe a

ppensà' come poteva fa' per uscì' da quell'ini

piccio.

Ouant' écchete che je vinne 'na bbella idea.

Prese de peso padre Bbattiméla, apri e' llòco

•commido, j'arzò la sottana, e lo messe a ssede

•come si fusse stato a ffa' quarche bbisogno. Fatto

questo, zitto, zitto, prese e sse squajò. Ecchete

ch'er padre guardiano, ariva in furia e in prescia,

e opre la. porta de llòco per entracce ; ma quanno

vidde ch'er posto era preso, fece :

— Facci pure, padre Bbattiméla.

Arichiuse lesto la porta, esse messe a ggi'rà' in

su e in giù p' er curidore, come si avesse preso

la purga.

Ma er fatto sta che ppadre Bbattiméla min

usciva. Er guardiano 'gni tanto apriva, faceva ca-

poccèlla e je diceva :

— 'Mbè, je la famo ?

Ma quello, sòdo. 'Na vorta, dua, ciagnede co'

le morbide, ma quanno vidde che ppadre Bbatti-

méla je lo faceva apposta, prese, entrò e ttutt'ari-

sentito je dette un gran spintone co' tutt' e ddua

le mano e je fece :
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— Ohe, rama cche vve cacate l'anima ?

Quello, senza nemmanco dillo, prese e ccascò

quant'era lóngo. Padre guardiano va per arzallo,

ma quello nun s'areggeva in piedi ; lo chiama, lo

guarda bbene in faccia e ss'accorge ch'era morto.

Pensò subbito :

— Come diavolo sarà mmorto ? Eppuro j'ho

ddato 'na spintarella adacio adacio... Abbasta, senza

che me stii tanto a impazzì', ffece: mo' ssai che fio ?

Lo pijo, lo porto in chiesa e lo metto a ssede

avanti a ll'orgheno come si stasse sònanno ; a' resto

ce penserà echi cce vorà ppensà'.

Infatti lo pija e lo mette come aveva detto ;

fatto questo, zitto zitto se n'aritorna in cammera,

e sse mette a lletto.

Ecchete che la mmatina a ll'arba li frati s' àrzeno

e sse ne vanno in coro a ccantà' le lavude ma-

tutine. Incomìncieno a ccantà', a ccantà', ma ll'or-

gheno nun sonava.

— Eppuro — diceveno - c'è er frate che cce

sta a ssede davanti.

Allora uno de li frati pija ssalisce su da padre

Imbattimela, e je fa :

— Padre, sonate voi, si nnó ssòno io.

E ppadre Bbattiméla nun sonava. Allora quello,

spazzientito, je fece :

— Date qua che ssònerò io.

E je diede un urtone tanto forte che, ppunfete !

padre Battimela cascò, agnéde a ppanza peli' aria

e fece un bòtto, un bòtto che nun ve ne dico.

Ouer pòro frate va llesto pe' riarzallo ; ma quanno
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vede che ppadre Bbattiméla nun se move, dice :

— Eh! j'ho fatto dà un gran bòtto! Dio mio

che l'ho ammazzato !
— fece poi, quanno s'ac-

corse che quello nun dava più ssegno de vita.

Dice :

— Mo' ssi sse vie' a scropi' che l'ho ammaz-
zato io, chi lo sa si celie ttormenti me daranno... me
metteranno carcerato e ppoi me tajeranno la testa...

Eppuro — faceva er frate — io poveraccio, mica

l'ho ffatto apposta.

Ma ppoi se diede l'anima in pace e ffece :

— Intanto visto nu' mm'ha vvisto gnisuno ; mo'

cce penso io come ho dda fa'.

S'incolla padre Bbattiméla, vede si ce' era gni-

suno che lo vardava, e ppiano piano se ne va ggiù

in cantina. Arivato che ffu ggiù in cantina prese

padre Bbattiméla e ssapete si cche ffece ? Lo messe

a ecavallo... aspettate indove lo messe... sopra...

ih ! che rame sta in pizzo a la lingua... sopra... come
se chiama quela cosad'indove ce se caccia er vino...?

— La cavola ? !

— Un corno in e... e ttèrmina la favola, (i)

(:) Alcuni la fan terminare qui, altri la seguitano
ancora di molto.
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Fosca.

'Na vorta in un paese c'ereno du' re che sse

facèveno sempre guera fra de loro ppe' lliticasse

e' regno. Ereno anni e anni che ddurava 'sta

jòja, quanto in un momento se sparge' la voce

che le da' riggine, moje de 'sti du' re nnemmichi,

ereno tutt'e dna gravide.

Quanno uno de li re seppe 'sta cosa de ll'antro

re, che fféceno ? Dìsseno fra de loro :

— Senza che ffamo ammazza' inutirmente tanti

pòri fiji de madre, famo 'na cosa : quello de no-

jantri dua ch'averà 'na fija femmina, perderà e'

regno.

Infatti accusi combinorno.

Venuto er tempo de partorì', écchete che una

de 'ste du' riggine fa 'na femmina, e je mette

nome Fosca ; ma er padre pe' la pavura de perde'

e' regno, che fifa ? Spaccia da pe' ttutto che la moje
j 'aveva partorito un maschio. Infatti 'sto re avvezzò

la fija come si fussi stata un omo, J'imparò a annà'

a ccavallo, tutta vestita da sordato, l'imparò a
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annà' in guera, a ccaccia, insomma via n'aveva fatto

un bell'ometto.

Ereno passati g'già ddiversi anni, e li chi' fiji de

'sti du' re s'ereno fatti bbelli grannicelli. Quanto

un giorno, quell'antro re cche cciaveva sur serio er

fijo maschio, invitò Fosca, ossia er fijo de quel-

l'antro re, che ffusse armato a ppassà' 'na mesata

ar paese de lui, in compagnia der su' fijo. Perchè

'sto re sospettava infatti ch'er fijo der su' compa-

gno fusse 'na donna. E quanno l'invitò fraceva :

- Vederai che si è omo vie' equa ssolo ; ma si

è ddonna quarchiduno l'accompagnerà...

Intanto er padre e la madre de Fosca prima de

lassalla parti' je s'ariccommannorno tanto che ppe'

ccarità min se fusse fatta scropì' ppe' ddonna. Lei je

disse che nun dubbitasseno de gnente: e ssola sola

se messe in viaggio p'annà' a la reggia de quel-

l'antro re. Arivata che ffu Uà, quelli, quanno la vid-

deno, féceno :

— Hum, questa qua nun è 'na donna de certo.

E re pperò nun se poteva persuvade, e ddisse ar

fijo, dice :

— Quanno Fosco se sarà ariposato , tu, a

spasso a.spasso, portelo in giardino, indove stanno

li fiori. Si è 'na donna vederai eh' ariccojerà 'na

rosa e sse la metterà in petto; si è un omo, quanno

l'ha ttenuta un pezzo in mano, la sfojerà e la

bbutterà pe' ttera.

Intatti Fosca va in giardino, e ddoppo d'ave'

ggirato per un ber pezzo, er fijo de' re je fa :

— Fosco, ve piaceno li fiori ? Perché nun arie-

cojete 'na rosa ?
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E Ffosca j 'arispose:

— Le rose lassamele sta; che sso' ffiori da

•donne.

E invece se prese un garofolo; e ddoppo un mo-

mento lo sfojò e lo bbuttò pe' ttera.

Quanno e' re lo seppe, fece :

— Finisce che questo è un omo pe' ddavero.

E allora fece ar fijo, dice :

— Oggi sai ch'hai da fa' ? Pòrtelo a spasso

ar canneto ; si llui te dice : « Che bbelle canne

da fa' cconocchie ! » allora è 'na donna ; si ddice

« che bbelle canne da fa' ffucili ! » è un omo.

Infatti er fijo de' re cce la portò ; ma quanno

lei fu ddrento ar canneto, disse subbito :

— Che bbelle canne da fa ffucili !

Er fijo va su ddar padre e je dice che Fosco

aveva detto : « che bbelle canne da fa ffucili ! »

Allora e' re disse :

— Vederemo e ttavola si cche ffarà. Si è omo,

der pesce pijerà la testa ; si è ddonna, pijerà la

coda. Come tajanno er pane : si è omo lo tajerà

senza appoggiasse la pagnotta ar petto; si è ddonna

ce se l'appoggerà dde certo de certo.

Quanno fu a ppranzo invece, Fosca, tajò er pane

come si ffusse stata ricotta, e quanno fu a ttirà'

er pesce, se tirò la testa. Allora er fijo de' re je

fece, dice :

— Tirate ggiù la coda ch'è ppiù pporputa.

Ma Fosca j 'arispose :

— Noi la coda la lassamo fa' a le donne. Pe'

nnoi pijamo la testa, pe' ppotecce mette la corona.
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Quelli allora se convinseno che Fosca era pe'

ddavero un omo.

Ereno passati diversi ggiorni da 'sto fatto, quanno
er fijo de' re, 'na mmatina fece a Fosca, senti, dice:

— Io domani vado a fio.' un bagno, voi vieni'

tu ppuro co' mine, accusi mine fai compagnia?
Fosca fece, dice :

— Volontieri.

Ma ppoi dreuto de lei incominciò a ppensà':

— Sì io domani vado a ffà' er bagno co' questo,

questo me scròpe l'artarino.

Allora je venne 'n'idea. Entrò eco' 'na scusa

qualunque in cammera sua, e sse scrisse 'na lettra

pe' Ilei, indove ce diceva ch'er padre la mannava
a cchiama in prescia e in furia perchè la voleva

arivedè' prima de renne l'anima a Ddio. Poi chiamò

un cammeriere e je fece
;

— 'Sta sera, intanto che io starò in sala a fifa'

cconversazione insieme a la riggina, a' re e ar fijo,

voi vienite de Uà e ddateme 'sta lettra dicènnome
che un coriere, ch'è arivato propio allora curenno

com'un lampo, v'ha ddato 'sta lettra pe' mine, e

ssenza nemmanco fermasse è ripartito debbòtto.

Er cammeriere je fece :

— Nun si dubbiti che ssarà sservito.

Infatti, mentre la sera lei stava a ddiscure de

bben'e mmejo cor fijo de' re, écchete che sse pre-

senta er cammeriere, e je fa :

— Signor Fosco, un coriere, mannato qui da

vostro padre, v'ha llassato 'sta lettra, e è ssubbito

aripartito -
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Fosca prese la lettra, l'uprì e mmezza disperata

fece :

— Ah, ppovero mi' padre ! che mmòre senza che

io lo possi arivede'. Lesti, preparateme li bbavulli;

che 'sta sera stessa, me metterò in viaggio pe' tor-

nammene a ccasa.

Infatti puro e' re, la riggina e er fijo la consi-

jorno subbito apparti'; perchè in certe combinazione

nun c'è da perde' tempo. Infatti, mentre s'amman-

nìva 'gni cosa pe' la partenza, Fosca cor un prò

testo entrò in de la cammera der fijo de' re, e

je lassò scritto sopra un pezzo de carta :

« Fosco gentile, Fosco è donna, e tti vò fifa'

mmorire. »

Figurateve quanno er fijo de' re, ddoppo che

Fosca fu ppartita, lesse questo pezzo de carta ! Nun

ebbe più un minuto de requie ; nun vedeva antro

che Fosca : era innammorato cotto de Fosca. V'ab-

basti a ddì' cche sse n'annava de le giornate sane

pe' la campagna, chiamanno Fosca com'un matto.

Ouant'un giorno in der mentre sse n'annava si-

conno er solito suo chiamanno Fosca come un di-

sperato, ècchete che je se fece avanti 'na vec-

chietta che je disse, dice :

— Che hai che tte ne vai accusi spasimanno ?

Allora lui, addolorato come stava, ariccontò a

quela vecchia, pe' ffilo e ppe' segno, tutto quello

che aveva sofferto e ssoffriva, p'ergran bene che

vvoleva a Fosca.

Quela vecchia, intesa che ss'ebbe ariccontà' ttutto

e' ricconto, je fece :
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— Fijo mio, te vojo ajutà'. Domani te farò

pportà' a ccasa tua un bel letto, che a li quattro

pizzi eia quattro moretti che mmàgneno e ppàr-

leno come nojantri. Tu vèstete da mercante; va

ar paese de Fosca, e mettete sotto ar su' palazzo

a venne' sto letto; che Ilei vederai che tte lo com-

prerà. Abbada bbene, fin a ttanto che tte tenerai

'sto letto, de nu' scordatte de da' dda magna' a 'sti

quattro moretti che tte dico, che ppoi vederai che

tte serviranno a ddovere.

Infatti er fijo de' re se veste da mercante, pija

e' letto co' li quattro moretti che la sera je fece

pportà' la vecchia, se ne va ar paese indove stava

Fosca, e incomincia a gg'irà intorno ar palazzo

de lei.

Fosca, che stava in finestra, a vvede quer bel

letto co' li moretti, ne fu ttanta innammorata, che

ddisse: fateme vieni su er mercante che lo venne.

Er fijo de' re allora va su dda Fosca, combina

e' lletto per un tanto, se pija li quatrini, e sse

ne va vvia senza dije ch'avesse dato da magna'

a li quattro moretti, come j 'aveva detto la vecchia.

Fosca la sera stessa vorse dormi' in de lletto

ch'aveva crompato la mmatina. Infatti la sera va

a lletto; la matina s'arza, la sera appresso arivà'

a lletto, ma er da magna' li moretti nu' lo vedé-

veno arivà' minai. Fintanto che una notte, intanto

che Fosca dormiva, li du' moretti che staveno

ggiù dda piedi, incominciorno a ddi' fra lloro :

— Ahó, a tte t'ha ddato da magna' ?
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— A mine uno.

— Domannàmelo a quell'antri dua che stanno

da capo a' lletto.

Infatti svejeno quell'antri du' moretti, j e dicheno

si aveveno magnato, e quelli j'arispónneno de no.

Allora tutt'e quattro féceno :

— Sai che riamo ? Giacché questa min ce vò'

mantiene', aritornàmesene dar padrone vecchio.

Infatti préseno, se mésseno in marcia, e aritor-

norno a ccasa der fijo de' re. Dice :

— La padrona nova mm eia ddato da magna'

e nnoj antri senio aritornati qui.

Figuràteve lo spavento de Fosca quanno se

svejò, che sse trovò a ccasa der fijo de' re ! Ma
quello j.e fece :

— Tu mine volevi fa' minori' ppe' tte; io nun

so' vvorsuto morì', e tt'ho ffatto porta' equi.

Fosca se contentò, perchè er fijo de' re je pia-

ceva tanto tanto, e se sposorno felici e ccon-

tenti.

Stretta la foja,

Lar^o er viale,

Pijate la favola

Comi- ve pare.
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Maria de légno.

C'ereno 'na vorta moje e mmarito che ciavéveno

'na fija. La moje de 'st'ómo s'ammalò un detto e

un fatto e mmorì. Prima de spira", pperò, disse ai-

marito, dice :

— Tiè', ecchete la fède mia : quanno averai

trova 'na donna che je starà bbene 'sta tède,

pijetela pe' moje.

Er marito, appena quella je morse, se mette in

viaggio ; ma g'g'ira che t'ariggira, in gnisun paese

trovò na donna che je stassi bbene quela fède.

In 'sto frattempo la fija che cciaveva st'òmo, s'era

fatta giuvinotta. E un giorno, intanto che stava

chiacchieranno cor padre, questo je fece, dice :

— Tu' madre m'ha llassato tanto poco da fa'

quanno m'è mmorta, e io incora nu' la posso arivà'

a ccontentà', perchè nun trovo 'na donna che je

stia bbene la fède che mm'ha llassata.

E la fija j 'arispose, elice :

— Come po' esse' che nu' l'arivate a Urova, si

quela fède me la so' mmisurata io e mine sta

bbene. ?
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Er padre, dice :

— Ma ddavero davero che tte sta bbene ?

La fija, dice :

— Sì.

— E allora — fece er padre — bbisogna che

mme te spósi.

La fija je fa, ddice :

— Ma cche vve sete impazzito ?

— Impazzito o no — je fece er padre — io

bbisogna che fra quinnici giorni me te spósi : ac-

cusi j'ho ppromesso a ttu' madre.

La fija je vorse fa' ccapì' che nu' stava bbene,

che min era quello er modo, e che li padri, da si

ch'er monno era monno, min s'ereno mai sposate

le fije ; ma quello min vorse sentì' raggione, e je

disse che sse fusse preparata, perchè, fra quinnici

ggiorni, lui se la sposava.

Allora 'sta povera regazza, tutta disperata,

agnede a cchiede' consijo a 'na vicina che, da

quanno j' era morta la madre, je teneva loco de

madre.

Quella, quann'intese come staveno le cose, je

fece, dice :

— Sai com'hai da fa ? Dì' a ttu' padre che ttu

lo spósi ; a ppatto però che lini te facci un ab-

bito tutto color cielo, e cche ssopra ce sieno er

sole, la luna e le stelle, ma cche ssieno talecquale

e arisprennenti come quelle che stanno in celo.

Quella va dar padre, e je fa, dice :

— Papà, io ira quinnici giorni ve spòso
;
prima

però mm'avete da trova' un abbito fatto accusi,

accusi, accusi.
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Er padre senza dije ni si, ni nno, se messe sub-

bito in viaggio pe' vvede' un po' si ppoteva trova'

'st'abbito.

Quann'ebbe camminato un pezzo un pezzo, ec-

chete che tt'incontra un'omo che je fa, ddice :

— Dove ve n'annate, bon'òmo ?

E quello dice :

— Stateve zitto; che so' ttanti giorni che vvado

trovanno un abbito pe' mi' fija. accusi accusi, ac-

cusi, e nun posso arivallo a ttrova' in gnisun

sito.

E quello :

— Pe' tutto questo ve state a ppijà' ppena ?

Vienite a casa mia, che vve lo do io.

Difatti vanno a ccasa, e quello je da un abbito

co" le stelle, la luna e 'r sole, eh' era 'na bbel-

lezza. Dice :

— Mo' sapete la casa mia
;
quanno ve serve

quarche ccosa, veniteme pure a ttrova, che mme
farete sempre un piacere.

• Quello l'aringraziò ttanto, je diede 'nabborsa

de quatrini, e sse n'aritornò a ccasa grolioso e

ttrionfante coll'abbito pe' la fija.

Figuràteve che ccore piccolo piccolo che je se

fece a quela povera Maria quanno se vedde pre-

senta' er padre co' quell'abbito ! Aritorna da quela

vicina e, ppiagnenno che nu' ne poteva più, j 'arie-

conta ch'er padre j' aveva portato 1' abbito come
je l'aveva insegnato lei.

Quela vecchia je fece :

— Zitta, Maria mia, nun te disperà'. Va da tu'
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bito tutto de color mare e tutto pieno de pesci,

ma ppesci che ffùsseno vivi.

Er padre, quanno lei je disse qual'abbito vo-

leva, senza tàsselo di' ddu' vorte, prese e agnede

da quell'omo, che j 'aveva dato quell'antro.

Infatti , coni' arimase Maria quanno se vedde

presenta' er padre coll'abbito color mare e ttutto

pieno de pesci vivi ? ! Ritorna da quela vecchia, e je

dice ch'er padre j 'aveva portato puro quell'antro

abbito, e cche Ilei min sapeva ppiù ccome fa, e tut-

t'addolorata se messe a ppiagne.

La vecchia je fece :

— Nun te disperà' ; prima che ttu' padre te

spósi, dije che voi un abbito tutto d'oro e ppieno

de tutti campanelli d'oro che ssòneno.

Lei va dar padre e je lo dice ; er padre va da

quello, se fa dda'll'abbito che vvoleva la fija e ddoppo

poco je lo porta.

La fija arivà' da quella vecchia e, ppiagnenno,

je dice ch'era tutto finito, che nun c'era più spe-

ranza, perchè er padre j 'aveva portato puro quel-

1' antro abbito che Ilei j 'aveva chiesto.

Allora la vecchia je fa :

— Dì' a ttu' padre che tte facci 'na conocchia

che pparli.

La fija va dar padre e je lo dice
;
quello doppo

un momento aritorna, e je porta 'sta conocchia che

pparlava.

Quanno le vecchia seppe che er padre j'aveva

fatta puro la conocchia, fece a Mmaria :
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donna tutta de legno, de la stessa artezza tua,

ma celie invece d'avecce la faccia da ggiovine ce

ll'abbia da vecchia, e cche ccammini sopra tera e

sopr' acqua. Forse tu' padre, vederai, che tte porterà

ppuro questa. In tutti li casi, quanno l'averà impor-

tata, fammelo sape'.

La fi] a va su dar padre e je lo die? ; er padre

va dda quell'omo solito, S2 fa dia' la donna d

-

legno come voleva su' fija, e je la porta.

Allora Maria va ggiù da quela vecchia, e je disse

ch'er padre
\
'aveva portata la donna de legno.

Allora quella je fece, dice :

— Senti quer ch'hai da fa': d Ioni vii a mmatina

Li conocchia che pparla mettela de dietro a la

porta de la cammera tua, accusi quanno tu' padre

te vierà' a cchiama pe' portatte a sposa' j' arispon-

nerà la conocchia. Intanto tu infilete drent'a ll'ab-

bito de legno e pija l'erba fumaria. Pijete intanto

'sto rocchetto, 'sta palla e 'sto gnómmero ; e s'in

caso tu' padre te vienissi appresso, tu quanno lo

vedi, bbutta, una pe' vorta, 'ste tre cose pe' ttera,

e vvederai che tte sarveranno.

Maria se ne va a ccasa, cena alegramente cor

padre, resteno de concerto per annà' er giorno

appresso a sposa', e sse ne vanno a la dorma.

Maria, appena vidde che sse faceva ggiorno,

che ria ? Mette la conocchia che pparlava dedietro

a la porta, s'infila addosso l'abito de legno e se

mette in cammino.

Quanno er padre agnede a cchiama la fija e je

fece :
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— Maria, ài-zete ch'è ora : amiamo a sposa'.

La conocchia j'arispose :

— Eccheme, papà.

E er padre aspettava.

Aspetta che tt'aspetta, er padre je rifece :

— Maria, sei pronta ?

E la conocchia :

— Eccheme che vviengo.

Finarmente ar padre je préseno le ccusì ddette

bbuschere, opri la porta e trovò che in cammera
nun c'era gnisuno. Allora fece :

— Ah bbrutta bboja ! me l'ha ffatta. M'è scap-

pata via.

Monta a cavallo; e se mette a ffugge pe' vede'

un po' si la poteva arivà'. Abbasta : corri che tte

corri, je pare de vede' da lontano una figura che

scappava : è ? nun è ? S'avvicina de ppiù ccor ca-

vallo, e riconosce la fija. Quella se vorta, a ssentì'

er trotto der cavallo, e ariconosce er padre. Al-

lora bbuttò pe' tera er rocchetto, e ècchete che

la strada diventò un gran lago.

Maria, siccome co' quell'abbito ce ccamminava

puro sotto l'acqua, seguitò a cammina' ; ma er

padre arimase là ccome un salame e je toccò a

ccambia' strada. Maria quanno vedde ch'er padre

se n' era ito, use: fòr dell'acqua, e sseguitò a

corre.

Trotta che tt'aritrotta, quant' ècchete che Mmaria

s'arivorta e tte s'arivede er padre che j'annava ap-

presso un'antra vorta.

Allora nun fa ni antro ni ttanto, bbutta pe'
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ttera er gnómmero; e la strada diventò tutt' in

d'un botto 'na gran fratta arta arta, che impedì
ar padre de seguita' la strada, e je la fece svortà'

un'antra vorta.

E intanto Maria seguitava a ttrottà', senza sape'

nemmanco lei indove annasse a sbatte'. Quanto
er padre a forza da ggirà' strade, vicoletti e

scortatore, potè un'antra vorta arimèttese a le tac-

che de la fija.

Quella, quanno s'arivortò, che se vidde a le

tacche a le tacche er padre, prese e bbuttò pe'

tera la palla che j'era arimasta, e ssubbito se vidde
davanti er palazzo de' re. Lei dice :

— Oh, mo' vojo vede' si a rami' padre j'abbasta

l'anima a vvenimme a ttrova.

E, detto fatto, entra in der palazzo.

Er padre che nu' l'aveva vista entra' in gnisun
sito la seguitò a ccercà' pe' ddiversi ggiorni ; ma
quanno vidde ch'era tempo perso, arivortò strada,

e sse n'aritornò ar paese co' la coda fra le

gamme.
Maria, entrata che fu ddrent'ar palazzo, je se

féceno avanti li servitori, e je domannorno :

— Chi ssete ? D'andove ne vienite ?

E Ilei j'arispose :

— So M maria de Legno,
latta con ingegno,
fatta con arte,

e viaggio da \ste parte.

E quelli je facéveno :

— Ma cche vvolete ?
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E Mmaria je diceva :

— Vedete un po' si rame potete trova' dde fa

quarche ccosa ar servizio ile la riggina.

E quelli je faceveno :

— Ma la riggina eia ttanta ggente ar com-

manno suo, che ttu nemmanco te l'insogni , figù-

rete si ha bbisogno de te.

E siccome lei seguitava a ppivolà, li servitori

pe' llevàssela d'intorno l'agnèdeno a riccontà a la

riggina. Allora la riggina disse :

— Sapete ch'avemo da fa ? Siccome min ciò

gnisuno che rame stia attento ar gallinaro, man-

nàtece quela vecchia e dditeje che mme ce stia

attenta, che ppoi a Ilei ce penserò io.

E Mmaria de legno se messe a sta' attenta a

le galline.

Era ggià ddiverso tempo che Ilei se ne stava Ili,

quanto se diede la combinazione che un gran si-

gnore der contorno maritò la rìja, e diede tre ssere

de feste, indove c'invitò puro e' re.

La prima sera che e' re se stava a ppreparà'

p'annà' a 'sta festa da bballo, ècchete che je s'ap-

presenta Maria e je ta :

— Maestà, annate a bballà'?

Dice :

— Sì.

E lei, dice :

— Me ce portate puro a mme ?

E' re je diede una bbòna guardata e ppoi je

fece :

— Ma si nun te ne vai, ino' tte tiro in faccia

'na scopetta.



Maria, infatti, se ne va ggiù, se mette quer

bell'abbito color celo cor sole e le stelle, monta

in carozza, e se ne va a la festa indove era ito

e' re.

Che voi vede' come arimàseno la ggente a

vvede quela bbella giovina accusi vestita, che

ppareva 'na dea ! J'incominciorno tutti a ffaje un

sacco de comprimenti, de saluti, e de smorfie.

Fintanto che insinenta e' re je s' accostò, e je

domannò si echi era e da che ppaese ne vieni-, a.

E Ilei invece d'arisponnéje come se deve, je

disse, dice :

— Si min te ne vai mo' tte tiro in faccia 'na

scopetta.

E se n'annò via.

Allora e' re chiamò li servitori, e je disse che je

fùsseno annati appresso in tutti li modi, pe' vvede'

indove annava. Li servitori infatti je s' aftìlorno

appresso ; ma quanno lei li vedde sputò pe' ttera.

e la piazza s'allagò in un lampo.

Allora li servitori se n'aritornorno su da' re, e

je disseno accusi, accusi, la cosa come stava.

Maria, er giorno appresso, appena se fu arzata,

che fifa ? « Co eco, co eco » chiama tutte le gal-

line, le fa aridiinà' tutte quante intorno a Ilei, e

ppoi je se mette a riccontà che e' re, la sera

avanti, nu' l'aveva vorsuta porta' a la testa da

bballo, perchè lei era bbrutta ; e ddiceva a le

galline :

— Piagnete, piagnete ;
— e quelle daje a svo-

lazza' e a fifa' 'na cagnara der diavolo.
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Li servitori ner vede' 'sta funzione cheffaceva

Maria, vanno su da' re e je la ridicheno tutta.

E' re fece, quann'ebbe inteso, dice :

— Ma guarda quela vecchiaccia, è da ieri a

.ssera che l'ha ppijata co' rame.

E pe' quela vorta finì accusi.

La sera appresso intanto ch'e' re se stava pre-

paranno per arma' a la seconna festa da bballo, je

s'aripresenta Maria, e je fa, ddice :

— Maestà, annate a bballà' puro 'sta sera?

E' re j 'arispose:

— Sì.

E lei, dice :

— Me ce portate puro a mme ?

E re tutt'inquieto je fece
;

— Mo' si nun te ne vai, te tiro 'no stivale.

E Maria se n'annò.

Appena intese che e' re se n'annava via, che

ffece però ? Se messe quer bell'abbito color mare

co' tutti queli bbelli pesci vivi che cciaveva e se

n'agnede puro lei a la festa da bballo.

Ecchete ch'e' re, come la vidde entra', je s'ari-

•cominciò a mmette' intorno, e a ppregalla e a ri-

pregalla che armanco j 'avessi detto come se chia-

mava.

E Ilei j 'arispose :

— Me chiamo : mo' si nun te ne vai te tiro

'no stivale.

E' re je faceva :

— Macché, nun é ppossibile che vvoi ve chia-

mate accusi ; diteme armeno de che ppaese sete.
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E Ilei, dall'a ddije :

— Si nun te ne vai te tiro 'no stivale.

Fintanto che, ffinita che ffu la festa, lei prese e

se n'annò vvia ; e e' re je mannò appresso li ser-

vitori ; ma Ilei sputò come er giorno avanti, la

piazza s' allagò, e nun poterno più annaje ap-

presso.

Figùrete la disperazione de' re quanno seppe

da li servitori che nu' j 'ereno potuti annaje ap-

presso ! Anzi fece, dice :

— Domani, appresso, je ce vojo annà' da me.

La mmatina doppo Maria, appena arzata.

chiama tutte le galline intorno a Ilei e je comincia

a fa' la solita storia der giorno avanti. Li servi-

tori, a ssentì' tutta quela cagnara che ffaceveno

le galline agnédeno da' re e je dìsseno :

— Sagra .Corona, qua nun se po' ppiù resiste ;

semo tutti intontiti dar gran rumore che fifa fifa'

Mmaria a le su' galline.

E' re fece:

—
: 'Sta vecchia vò propio esse' cacciata fora,

si nu' la finisce.

E puro quer giorno finì accusi. Però, intanto

che e' re la sera se stava vestènno per annà' a la

festa da bballo, ecchete che je s'aripresenta Maria,

e je fa, ddice :

— Maestà, annate a la festa puro 'sta sera?

E' re ddice :

— Sì.

E Ilei :

— Me ce portate puro a mine ?
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A' re je ce prèseno tanto le bbuschere, stranito

già come stava pe' ttutte quele mattità che ffaceva

Maria de legno, che mmezzo arabbiato je fece :

— Vattene ; che tt'ammazzo !

Maria de legno se ne va giù ar gallinaro, se

mette addosso quela bbella vesta d'oro co' ttutti

li campanelli d'oro che ssònaveno, e quanno vidde

ch'e' re ssortiva, lei montò in legno e se n'agnede

a la festa da bballo.

Ammalappen'a e' re la smiccia, ècchete che je

se fa accanto, e j 'incomincia a fa le solite di-

manne. Dice :

— Armeno 'sta sera ch'è ll'urtima sera che sse

vedemo diteme come ve chiamate.

E Ilei:

— Me chiamo : Vattene che tt'ammazzo.

E' re tutto intenerito dall'a dije :

— Ma no, min è possibile che vve chiamate

accusi, ddìtemelo.

E, dicenno accusi, se levò dar deto un bell'a-

nello de' brillanti e je l'arigalò.

Ma lei seguitava a dije :

— So' der paese vattene che tt'ammazzo; me

chiamo: vattene che tt'ammazzo.

Tanto che e' re quanno fu frinita la festa, prese

e je se messe appresso pe' vede' come annava a

finì' 'sta faccenna. Ma lei, quanno fu arivata a la

piazza, e celie se vidde veni' appresso e' re, prese,

sputò, e la piazza s'allagò. E e' re arimase come

don Farcuccio; puro quer giorno je toccò a ppian-

talla. Ma era lauta e ttanta la passione che s'era
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presa pe' quela bbenedetta Maria, che eoe s'am-

malò in un modo che faceva storce la bbocca in-

sinenta a li medichi. Nun magnava ppiù, min

ddormiva ppiù, insomma era aridotto in d'un

modo che ffaceva pietà ppuro a li sassi.

Ouela povera donna de la madre ce se dispe-

rava ! Je stava tutt' er giorno intorno a ffaje

smorfie, carezze, affinchè se fusse accostato a la

bbocca quarche ppo' dde grazzia de Ddio. Ouan-

t'un giorno lui fece a la madre, dice :

— Mamma, io oggi magnerò, ar patto che

mine fate propio voi, co' le mano vostre, 'na mi-

nestra de capellini fatt'in casa, in modo che ppuro

la pasta sia fatta da voi.

La madre pe' ccontentallo je fece:

— Sì : tte cce penso io ;
— ma quanno fu a

ffalla nun sapeva indove méttese le mani».

Allora corse in cucina' per annallo a cidi ' ar

còco, e cce trovò Mmaria che stava a fifa' da

maona' a le galline. Maria quann'intese che vvo-

leva la riggina, je fece :

— Lassateme la a mme, che cce penso io.

Infatti la riggina la lassò fa'; e Ilei je fece li

capellini come li voleva e' re. Tanto che quanno

e' re se li stava a mmagnà", a 'gni boccone nun

faceva antro che ddì' :

— Mamma mia, quanti so' bbòni, mamma mia,

quanti so' bbòni !

E ppoi je disse, dice :

— E ggiaechò ssapete tanto bbene cucina', ddo-

mani, pe' ppranzo, fateme 'na bbella pizza.
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E la madre j 'arispose, dice :

— Giacché t'ho ccontentato accusi bbene, do-

mani te la farò.

Defatti la riggina, er giorno appresso va g'g'iù

da Maria e je dice che siccome ar frjo j'ereno

piaciuti tanto li capellini, oggi che ppe' ppranzo

voleva una pizza, lei je l'avessi fatta, che j'ave-

rebbe fatto tanto piacere.

Maria allora se mette a fa' 'sta pizza, e drento

je ce mette l'anello che j 'aveva rigalato e' re a

la festa da bballo.

Abbasta ; vie' la riggina, pija la pizza, la porta

su dar fijo, e quello incomincia a mmagnà'. Ma-
gna che tt'arimagna, min faceva antro che ddì' :

— Ouant'è bbòna, come è bbona !

Ouant'ecchete che sur più bbello che ttajava :

Tìcckete / se sente fa drento ar piatto, e arico-

nosce l'anello suo che lui aveva arigalato a quela

bbella regazza a la festa da bballo.

Allora incominciò a ddì' a la madre si era

stata lei ch'aveva fatta la pizza, e si l'aveva fatta,

com'era che quell'anello stava Uà ddrento.

Allora la riggina se trovò imbrojata, e je toccò

a cconfessà' che la pizza mi' l'aveva fatta lei, ma
cche l'aveva fatta Maria de legno.

E' re fece :

— Maria de legno ?! E a quela bbrutta vec-

chiaccia chi je l'ha dilato 'st'anello ?

E in tutti li modi vorse sceglie da lletto, vestisse

e annà' ggiù da Maria pe' lìfasse dì' dda chi aveva

avuto quell'anello.
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Infatti va g'g'iù, m'appena fu arivato davanti ar

gallinaro, sentì 'na cagnara che min se ne poteva

ppiù. Fece tra de sé :

— Ma cche qui ffamo reprubbica ?

E se messe a ssenti' fòr de la porta. Allora

intese Maria che ddiceva a le galline :

— Alegre gallinelle,

Che Mmaria de bbrutta se fa bbella.

Io, la prima sera che er fijo de' re è ito a bballà',

j'ho ddetto si mme ce portava, e lini m'ha risposto

che mme tirava la scopetta; io so' ita a la festa e

l'ho ffatto inquieta'. La seconna sera j'ho ddetto

ssi mme ce portava, e llui m'ha ddetto che ssi nu'

mme n'annavo me tirava 'no stivale : io co' ttutto

ciò cce so' ita e l'ho fatto disperà'. J'ho ddetto si

mme ce portava la terza vorta e m' ha risposto

che mme voleva ammazza' ; io però cce so ita e

l'ho fatto ammala'.

Alegre gallinelle,

Che Mmaria de bbrutta s'è latta bbella.

Figùrete e' re com'arestò a ssentisse quel'anti-

fona ! Pensava, dice :

— Maria è quela bbella ggiovina che stava a la

festa da bballo ? Come pò esse' ?

Abbasta : opre la porta der gallinaro, e tte trova

Maria a ssede, coll'abbito tutto d'oro, pieno de

campanelli, co' ttutte le galline intorno intorno, che

je staveno a fifa' un tatanai bbugiancóne.

E' re appena la riconobbe, j'annò incontro, la
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prese pe' la mano, la portò ddavanti a la madre,

e je disse che quella era la cavusa de la su' mrria-

latia, e celie si min se la fusse sposata, lui ce

sarebbe morto de passione.

La madre vorse sentì' da Maria ccom'era che

aveva fatto tutto quer cambiamento, e ccom' era

che sse trovava in quer paese invece de stassene

a ccasa sua.

Allora Maria i'ariccontò tutte, pe' mio e ppe'

ssegno, le cose come staveno.

La riggina se contentò ch'er fijo se la spo-

sasse, e vvìsseno alegri e ccontenti.

Co' ppani e ttozzi

'Na gallina verminósa,

Evviva la spòsa !
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Rana Rana.

C'era 'na verta un re che cciaveva tre fiji; e

siccome voleveno pijà' mmoje tutt'e ttre, nun sa-

peva propio chi ddaje. Ouant' un giorno e' re li

chiamò e je disse : _

— A vvojantri ; èccheve
:

ste tre ppalle d'oro:

annate in cima ar monte e ttiratele ggiù ; indove

'ste tre palle se poseranno, Ili seejerete quella che

v'averete da pijà' ppe' spòsa.

Infatti li fiji de' re vvanno sur monte, e, ccome
er padre j' aveva commannato, buttorno ggiù

ognuno una de quele palle.

Ouant'ecchete che la palla der più ggranne entrò

drento la bbottega de'na fornara, quella der mez-

zano anno drent'a la bbottega de 'na macellara, e

quella der più ppiccolo, che sse chiamava Nicolino,

j'agnede drent'a un fosso.

Li fratelli ppiù ggranni agnédeno subbito in

queli siti indove ereno annate le palle, e ddisseno

a le regazze che cc'ereno, che lloro se le sarebbeno

sposate.

Fatto questo, incominciorno a mminchionà' er
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fratello ppiù cciuco, dicènnoje che sse russe armato

a ttrova la moje drent'ar fosso.

E Nnicolino infatti se n'agnede giù ar fosso e

incominciò a ddì':

— Chi ceniamo, chequi min c'è gnisuno? Mo'

ceniamo 'na ranocchia e bbòna notte.

Infatti incominciò a cchiamà' :

— Rana, rana !

Ouant'ecchete che ddar fonno der fosso se senti'

arisponne :

— Chi è cche rame chiama ?

— Nicolin che ppoco t'ama.

— M'amerai quanno bbella me vederai.

— Che vvòi da me ? — je domannò la ra-

nocchia ?

E 11 ui allora je disse ch'er padre volenno am-

mojà' li tre fiji, j'aveva dato 'na palla peremo (i)

e cche la sua era ita a ccascà' drent'a quei' fosso.

— Dunque — dice — te so' vvienuto a ddì
r

cche ttu sei la mi' spòsa.

E Ilei j'arispose, dice :

— Va bbene
;

quanno me voi, viemme a

pijà'.
^

Lui dice :

— Sì.

E sse n'agnede a ccasa dar padre.

Er padre quanno seppe che ttutt'e ttre ss'ereno

scerti la moje
(

disse :

(i) Peremo: per ciascuno. Dicesi sempre così, o che

si parli <li persone o di cose, e in qualunque genere.
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— Va bbene. Mo' pperò vecieremo chi de 'ste

tre ssarà la riggina.

E ppe' pprovà' quale de le tre ssarebbe stata

scérta, diede a li fiji 'na bbracciata de lino, e je

disse che l'avéssino portato a le moje loro e cche

quella de le moje eh' avesse fatto e' réfe ppiù

ffino, quella sarebbe stata la riggina.

Allora quelli préseno ognuno la parte sua: li

ppiù ggranni lo portorno da le regazze loro, e je

s'ariccommannorno che cciavesseno fatto e' refe

ppiù ffino che ssii possibile, perchè echi lo faceva

ppiù ffino, je dìsseno, sarebbe stata la riggina ;

quello ppiù cciuco se prese er su' fagotto de lino,

se n'agnede ar fosso, e cchiamò :

— Rana, rana.

— Chi è cche ninie chiama ?

— Nicolin che ppoco t'ama.

— M'amerai quanno bbella me vederai.

— Che vvòi da me ? — je fece la ranocchia.

E lini :

— Te so' vvienuto a pportà' ccerto lino da

fila'. Io te lo lasso. Però abbada de fa' è' refe

ppiù ffino che ssii (i) possibile
;
perchè ha ddetto

mi' padre che cquella che lo farà mmejo, sarà ffatta

riggina.

La ranocchia se prese e' llino, e Nicolino tutto

malinconico se n'arignéde a ccasa.

(i) Sia e sii, sono una medesima voce. Sia per so-

lito lo dicono alla fine del periodo, e sii quando è

intercalato in esso.



— i66 —

Passati otto giorni, er padre chiamò li fiji, e je

disse che fùsseno iti a pijà' e' refe che aveva da

esse' fatto. Li fiji vanno ognuno da la su' re-

gazza, e pijeno e' refe ; Nicolino va ar fosso e

cchiama :

— Rana, rana !

— Chi è cche rame chiama ?

— Nicolin che ppoco t'ama,

— M'amerai quanno bbella me vederai.

— Che voi ? — je fece la ranocchia ?

E llui :

— Hai finito da fila' que' llino ?

Dice :

— Sì : bbùtteme ggiù un canestro che tte lo

manno su.

Nicolino mannò ggiù er canestro, prese e' refe,

e se n'annò ddar padre.

Er padre incomincia a vvardà' tutti e ttre li

gnómmeri de refe, e ddice
;

— Quello de la fornara è bbello, quello de la

macellara è mmejo, ma cquello de la ranocchia è

er più bbello de tutti. Dunque la ranocchia sarà

la riggina.

Li fratelli j'incominciorno a ddi':

— Ma Ppapà, che vve dite? Com'è ppossibile

che 'na ranocchia sii la riggina ?

Allora er padre disse :

— Nun famo ppiù cchiacchiere : a vojantri, ri-

pijàteve ognuno e' refe vostro, ariportatelo a le

vostre regazze, fàtejelo tesse, e cquella che ffarà

la mejo tela sarà la riggina.
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E ccome vorse er padre, accusi ffu ffatto. Ni-

colino, coni' er solito, agnede ar fosso e ddisse:

— Rana, Rana.

- Chi è cche mme chiama ?

— Nicolin che ppoco t'ama.

— M'amerai quanno bbella me vederai.

E je dette e' refe, dicennoje che cciavesse fatto

la tela; che lini da Ili a otto giorni la sarebbe

ita a ripija. Pàsseno l'otto giorni; e tutti e ttre li

hji de' re vvann'a ripija la tela, e la riporteno ar

padre.

Er padre l'incominciò a vvardà' e ffaceva, dice:

— Nun c'è cche cidi', la tela de la fornara è

bbella, quella de la macellara è mmejo, ma quella

de la ranocchia è bbella assai. Dunque la ranoc-

chia sarà la aggina,

Ma li fratelli de Nicolino incominciorno a ddì':

— Ma Ppapà, che vve fate ; le regazze nostre

so' ttante bbelle, e vvoi volete fa' riggina 'na ra-

nocchia,

Allora e' re disse :

— Pe' contentavve ve farò fa' ll'urtima prova.

Eccheve tre bbelli cagnoletti da latte, portateli

ognuno a le vostre regazze, e dditeje che fra

un mese Tannerete a ripija' : quella che Pavera

allevato mejo sarà la riggina.

Li fratelli ppiù ggranni portorno li cagnoletti a

le regazze de loro, e Nicolino se n'agnede a

portallo ggiu ar fosso. Dice:

— Rana, rana !

— Chi è cche mme chiama ?
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— Nicolin che ppoco t'ama.

— M'amerai quanno bbella me vederai.

E je diede er cagnoletto, e je disse che l'alle-

vasse bbene, che llui fra un mese, se lo sarebbe

ariito a ripija.

Ecchete che ppassato che fu er mese, li tre

fìji vanno ognuno a ripija li tre ccani, e li porteno

davanti a' re. Er padre li guarda bbene bbene

e incomincia a ffa' :

— Questo de la fornara è un gran ber cane

da caccia ! Ma nnoi de cani da caccia ce n' ave-

mo tanti bbelli, che questo equi è un de ppiù.

Poi guardò er cane de la macellara e ffece:

— Questo pure è un gran ber cane da guardia

ma nun fa ppe*' ccasa nostra, perchè nnoi ciavemo

tanti servitori e ssordati pe' ffacce la guardia, che

a mmettecce un cane sarebbe propio inutile.

E quanno vidde er cane de ranocchia, fece :

— Oh, questo si ch'è ggrazioso !

Infatti era un cagnolino tutto lindo e ppindo,

•ciuco, ciuco, che ppareva 'na galanteria. Er pa-

dre fece :

— Ecco un cane che ffa ppe' ccasa nostra. E
ssiccome è er mejo de tutti e ttre, chi l'ha alle-

vato sarà ffatta riggina.

Li fìji ppiù granili incominciorno a llagnasse

com'er solito ; ma e' re, senza stalli nemmanco

a ssenti', je fece :

— Adesso annate ognuno a ppijavve la vostra

.spòsa, e ddoppo armerete a sposa'.

.Li fratelli ppiù ggranni agnédeno a pijà' le
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spóse loro senza stacce tanto a ppensà', perché

ereno du' bbelle giuvinotte. Ma quer povero Ni-

colino, poveretto, se disperava. Prese, montò in

legno e agnede ggiù ar fosso. Dice :

— Rana, rana.

— Chi e cche mine chiama ?

— Nicolin che ppoco t'ama.

— M'amerai quanno bbella me vederai.

Lui je fece :

— Sbrighete, monta in legno; che oggi bbiso-

gna ch'annamo a sposa'.

E ranocchia fece :

— Eccheme.

E ccor un sarto zompò drento a' llegno.

Li servitori quanno la vi'ddeno, figurateve le

.risate che sse féceno, sotto cappotto ! E intanto

Nicolino smagnava; e tutt' arincantucciato drent'a

llegno, piagneva piagneva. Arivati che fumo a

ppalazzo, la ranocchia fa un zompo, e ssale li sca-

lini ; la ggente tutti a ride'; e Nicolino appresso

tutt'addolorato,

Quanno che Ilei fu arivata in de le cammere,

senza volè' nemmanco una cammeriera che la ve

stisse, s'arinchiuse drento e ddisse
;

— Ce penso da me.

Intanto ereno venuti tutti l'invitati, e li fra-

telli più ggranni, co' le du' spose vestite de gala,

che ereno du' gran bellezze, l'annàveno facenno

conosce a ttutti quanti li signori. Antro che quer

povero Nicolino min ciaveva faccia a ccomparì', e

sse ne stava tutt'affritto a ssede' da 'na parte de



la sala, senza mmanco fa' un fiato. Ma quanno
fu ll'ora che sse doveva annà' a sposa', e' re ffece

a Nnicolino :

— Nicolino, è inutile che cce stai a ppensà'

ttanto; sbrighete a ppijà' la spòsa, e amiamo in

chiesa.

Allora Nicolino se fece coraggio, e anno ddrento

a la cammera a pijà' ranocchia; ma ccerca, cerca,

ranocchia min se trovava ppiù. Entra pe' ccaso

in un'antra cammera, e tte trova 'na bbella pa-

cioccona tutta, vestita da riggina che stava a ssede'

a aspetta'.

Eh ! Nicolino arestò dde sale ! La salutò e je fece :

— Scusate si sso' entrato ; ma siccome annavo

cercanno la spòsa mia che l'avevo lassata equi...

— Chi annavio cercanno ranocchia ? — je fece

quella.

E llui je fece a nìmezza bbocca, dice :

— Si.

— Bbè', ranocchia so' io — je fece lei.

Figurateve Nicolino ! Dice :

— Come ? voi ! Questa nu' rame la bbevo pe'

d davero.

Allora quella je fece :

— Sì : sso' ppropio io. Avete da sape' che io-

ciavevo 'n'affatatura ; e rimanevo ranocchia sin'a

ttanto che min avessi trovato un giuvinotto che,

ssenza sape' ch'ero bbella, m'avessi sposato.

Nicolino, contento coni' un matto, la prese sotto-

ar braccio, la portò in de la sala andove stàveno

l'antre spóse, e ffece a ttutti l'invitati :



— Signori mii, ve presento la spòsa mia.

E arimaseno tutti come ttanti merlotti. Allora

er padre vorse sape' ccome stava la faccenna, e

quanno ebbe saputo tutto quanto, je fece:

— Sete propio degna d'esse la riggina, perchè

ggià ssete la riggina de le bbelle.

Fumo fatte le nozze. Accusi :

Co' ppani e ttozzi,

'Na gallina verminósa,

Evviva la spòsa !



XXVI.

La Bbandiera.

C'era 'na vorta un re che cciaveva 'na bbella

fija ; ma 'sta regazza era tanta mai malinconica

che mi' rideva mai. Figurateve er padre, pove-

retto, quanto ce s'addannava a vvedella accusi

tutt'accorata ! E pe' quanto aveva fatto fa' ffeste

ner paese, ggiòchi, teatri, cose, nu' j'era mai riu-

scito de vedesse da la fija fa' la bbocca risarèlla.

Fintanto che je sarto in testa de fa attacca' p' er

paese un editto, andove ce diceva : che a echi fusse

bastato l'animo de fa' ride' su' fija, lui je l'ave-

rebbe data pe' mmoje, magara fussi stato er

peggio pezzente de la tera. Ma chi cce provava

a ffalla ride e min ce fusse ariuscito, guai a llui !

sarebbe ito subbito ar tajo de la testa.

Infatti ècchete da tutti li paesi der monno arivà

ggiocatori, commedianti, bbuffoni che ffaceveno 'na

quantità de scenate e dde minchionerie pe' ffalla

ride ; ma siccome faceveno tutti fiasco, e' re dalla

che li mannava ar tajo der cestone.

Quanto, doppo tanto tempo, ariva a 1' orecchia

d'un povero giuvinotto che nun trovava a bbatte'
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un chiodo, la notizia che ner paese tale c'era accusi

accusi, una tìja d'un re che mi' j'era mai ariuscito

de falla ride'; e che er padre, a chi l'avesse fatta

ride', je l'averebbe data pe' spòsa.

Lui incominciò a ppensà', ddice :

— Intanto io sto qui senza fa' gnente ;
min

ciò ni ppadre, ni mmadre, so' dda tutti abbando-

nato
;
perchè min ce provo si mm'ariuscisse a mine

quello che incora min è ariuscito nemmanco a

ttanti fiji de' re, che cce so' iti pe' falla ride e

ppoi cianno lassata la capoccia ?

Infatti era vero che cc'ereno iti diversi fiji de

re e nun aveveno, come se dice, cacciato u' ragno

da 'n buco.

Lui faceva :

— Ar più ar più mme posso ggiòcà' la testa;

ma quanno me la so' ggiòcata che mme n'im-

porta ? 'Na provatura costa du' bbajocchi : prova-

rciece un po'.

Infatti un giorno se ne parte dar paese suo, e

ccammina, cammina e tt' aricammina, ècchete che

ppe' la strada vede 'na vecchietta che stava a

m mette' le noce drent'a un ssacco, ma, pe' met-

tercele, l'ariccojeva da pe' ttera co' 'na bbattécca.

E quanno vidde quer giuvinotto je fece :

— Indove te ne vai, bber giovine ?

E llui j'ariccontò che sse n' annava accusi ac-

cusi, a ffa' ride' la fija de' re.

— Me voressi prima ajutà' a insacca' 'ste

noce ? — je fece quella.

Dice :
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E ddefatti se la messe a ajutà a insacca' le noce.

Ammalappena ch'ebbeno finito de mette le noce

•drent'ar sacco, quela vecchietta je fece :

— Ma ddimme un po', cche cciai pe' fifa' ride'

la riggina ? Co' cche tte presenti ?

E llui dice :

— Io nun ciò gnente, nonna mia ; che vvo-

lete che cciabbia ? J'annerò davanti, je farò un po'

de versacci, de bboccaccie, e speramo che riderà.

— Senti ; — je fece quella — tu mm' hai ajutato

a mme, e io te vojo ajutà' a tte. Ecchete 'sta

bbandieretta — e je diede 'na bbandieretta d'oro —
ma bbada bbene che ttutto quello che tte s'attac-

cherà a 'sta bbandiera. tu nu' l'averai da stacca';

pòrtete tutt'appresso.

Ouer giuvinotto se prese la bbandiera, l'arin-

graziò ttanto, e ss'arimesse in cammino.

Camminato ch'ebbe un ber pezzo, je se fece

notte, e agnede a ddormì' drent'a n'arbergo. Pri-

ma però d'addormisse fece a l'arbergatore :

— Vedete 'sta bbandieretta ? Ve la lasso qui.

V'ariccommanno che nu' mme la fate tocca' da

gnisuno.

E se n'annò a lletto.

L'arbergatore però cciaveva tre frje ch'aveveno

inteso tutto quello ch'aveva detto quer giuvinotto

prima d'annasisene a ddormì. E quanno lo vìddeno

che se ne fu annato, la ppiù ggranne fece all'antre

dua, dice :

— Mi' padre ha ddetto a quello che nu' j'ave-
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rebbe toccata la bbandiera : mo' gguasi guasi je

ne vado a rubbà' un pezzetto : avete visto ch'è

t tutta d'oro?

Infatti, mezza spojata, perchè stava per annas-

sene a lletto, pija le forbice, va ppe' tajà' un

pezzo de la bbandiera, e cce restò attaccata. Tira

e tira pe' staccasse, ma nu' j 'ariusciva ; chiama la

sorella mezzana e je dice :

— Vedi un po' de staccamme ; so' ttre ore che

ppeno, e incora nu' mm'ariesce.

La sorella, in camicia, va ppe' staccalla, ma ttira

e ttira min ce fu ccaso, arestò attaccata puro lei.

Chiameno la ppiù ppiccola perchè l'ajutassea

staccasse de Uà, quella sceglie da lletto senza la

camicia, va per aiutalle e cciarimase attaccata puro

lei. Abbasta ; tira, tira, min ce fumo santi che se

potesseno stacca'; e je toccò a sta' Uà tutta la

notte.

Ouanno la minati na se svejò er padrone de la

bbandiera, lo pregorno che j 'avesse fatto tanto er

piacere de staccalle de Uà ; ma quello senza nem-

ìnanco daje udienza, come si nun fusse stato fatto

suo, prese la bbandiera co' quelle tre regazze at-

taccate, se le incollò le copri cor su' mantello, e

ffece marco sfila. Ma siccome er mantello era

troppo curto, er culetto de quella ppiù ppiccola,

era rimasto in mostra.

Strada facenno passa p'er un vicolo, indove

c'era un ciavattino che stava co' rispetto parlanno

a fa' de corpo ; er ciavattino che tte vede quelo

spettacolo se mette a strilla' :
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— Celie bber culo !

E presa 'na ciavalta da sur banchetto, je la tirò.

La ciavatta, pùnfete! va a sbatte su quer cu-

letto e je ciaresta appiccicata. Er ciavattino che

nun la voleva perde', se mette a strilla'
;

— A quell'omo, férmete, quanto m'aripijo quela

ciavatta sporca de pece che rnme s'è attaccata ar

culo de quela donna.

Ma quer giuvinotto s'ammascherò dda tónto e

sseguitò a ccamminà' p'er vantaggio suo.

Allora er ciavattino, co' tutti li carzoni calati

come se trovava, se mette a ccóre, va ppe' ri-

pijasse la ciavatta, e cce resta attaccato puro lui.

Un cane che ppassava pe' quela strada, ar vede'

quello che stava co' li carzoni calati tutto sporco

de quela robba, prese, je l'agnede a lleccà' e cce

restò attaccato puro lui.

Come dicevo, ècchete che quer giuvinotto se

presenta davanti a re, co' ttutta quela bbaracca

addosso, e ddomanna d'esse presentato davanti a

la riggina.

La riggina pija e lo fa cchiamà'; llui appena

je sta ddavantì, pija, scrope er mantello, e tte ppre-

senta tutta quela bbaraonna de ggente a la rig-

gina. La riggina a vvede' quello spettacolo, nun

potette propio contenesse, e sbottò 'na risata tanta

de core,che je se sarébbeno potuti caccia' tutti li

denti.

Figuràmese la contentezza de' re ! Vorse sub-

bito mantiene la promessa a quer giuvinotto, cor

daje su' fija pe' mmoje sur momento.
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Quello, che je pareva de tocca' er celo co' le

deta, staccò tutti queli (i) poveracci da la bban-

diera, e li rimannò ognuno a ccasa sua cor

un ber rigalo.

E llui, da quer giorno in poi, fu lo spòso de

la riggina, e vvisse felice e ccontento.

Stretta la foja

largo er viale,

pijate la favola

come ve pare.

(i) Si avverta che dovunque trovinsi le voci gufilo,

quella, quelli, quelle scritte con una sola l, si debbano
profferire rapidamente, di modo che formino quasi una
sola parola col vocabolo seguente. Belli.



XXVII.

Beilinda e er mostro.

C'era 'na vorta un padre tanto ricco che ccia-

veva tre fije. Siccome 'ste tre regazze ereno tre

signore, ei padre l'aveva avvezzate che nu' j'a-

mancava gnente.

Annaveno a scòla, conosceveno tutti li primi

signori der paese, e ereno da tutti bben vorsute

e arispettate.

Dice che 'ste regazze ereno tutt'e ttre bbelle,

ma la ppiù cciuca sperciarmente, era tanto mai

bbella . che p'er paese la chiamaveno Bbellinda.

Infatti, ortre a esse' bbella, era tanta mai bbòna

e ccaritatevole, che nun ve ne dico.

L'antre du' sorelle invece ereno artrettante su-

perbe, caparbie e ddispettose, che faceveno rabbia

a tutti quanti. Eppoi era tanta l'invidia che cia-

veveno co' Bbellinda, perchè era ppiù bbella de

loro, che l'averébbeno, si l'avessino potuto, am-

mazzata.

Quanno fumo bbelle granne, ècchete che ttutti

li mercanti più ricchi der paese l'annaveno a

cchiede' pe' spóse ; ma lloro tutte disprezzante li

mannaveno via cor diie :
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— Noi nun se sposeremo mai un mercante.

Bbellinda , invece
,

je diceva con bòne ma-
gnere :

— Io nun posso sposa' perchè so' incora

troppa regazza : quanno sarò ppiù ggranne, se ne

poterà ddiscore.

Ma er proverbio dice : « Finché cce so' ddenti

in bocca, nun se sa quer che cce tocca. »

Ecchete che ar padre je cominceno a ccascà'

addosso uno appresso a ll'antro tanti guai, tanti

guai, che dde tante ricchezze che cciaveva, nu'

j 'arimase antro che 'na piccola casetta in campagna.

E ssi vvorse tira' a ccampà' a la mejo, je toccò

d'annàccese a ritira' co' ttutta la famija, e a lla-

vorà' la tera com'un villano qualunque.

Figuràteve le du fije ppiù ggranne che bboccacce

faceveno quanno intèseno che se doveva annà' a

fifa' quela vita. Dice :

— Noi, papà mio, nun ce vienimo a la vigna
;

restamo qui ar paese
;
grazziaddio ciavemo bbòni

signori che cce pijeno pe' spóse.

Ma sì, vali 'a pija li signori ! Quanno intèseno

che ereno arimaste ar verde, se squajorno tutti

quanti, e speciarmente quelli che l'aveveno chieste

pe' spóse. Anzi annaveno dicenno:

— Je sta bbene ! Accusi impareranno come se

campa ar monne Al il lasseranno un po' quela su-

perbia che ccianno.

Ma quanto godéveno a vvedè' pezzente le dua
più granne, artrettanto ereno dispiacenti de quela

povera Bbellinda, che era tanta bbòna, e nun aveva
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fatto mai la schizzignosa. Anzi due o tre ggiuvinotti

l'agnedeno a cchiede pe' spòsa, bbella che ccome
stava, senza un sórdo. Ma Ilei nu' ne vorse sape'

gnente, perchè, come je disse, voleva esse' d'ajuto

ar padre, adesso ch'aveva bbisogno de nun esse'

abbandonato.

Infatti quanno se fumo stabbiliti a la vigna

lei s'arzava abbòn'ora, faceva le cose de casa,

preparava er pranzo a le sorelle e ar padre,

tanto che nu' stava mai un momentino in ozzio.

L'antre du' sorelle invece s'arzaveno verso le dieci

e nun c'era caso ch'arzàsseno un deto ; anzi l'avé-

veno sempre co' cquela villana, come la chiama-

veno loro, de Bbellinda, che ss'era subbito abbitu-

vata a ffà quela vita da cane.

Per un pezzetto le cose camminorno accusi. E
quer povero padre che schiattava com'un cane,

ppiù stava e ppiù vvoleva bbene a quela pòra

regazza de Bbellinda che era l'unico ajuto suo.

Come dunque ve dicevo, le cose ccamminaveno

a la buggiarona
;
quant'un giorno, cch'edè cche

nun è, ariva 'na lettra ar padre, indove ce di-

ceva che ar paese era arivato un bastimento tutto

carico de mercanzia diretto a lini.

Figurateve l'allegrezze de le frje più granile

quann'inteseno quela nova! A mmomenti s'impaz-

ziveno.

Già sse pensaveno chi- tra ppoco se ne sareb-

bero aritornate ar paese ricche come pprima.

Quanno, infatti viddeno ch'er padre partiva, je se

mésseno tutt'intorno, e echi je diceva :
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— Portàteme un ber véntajo
;

portàteme un

bell'abbito de moda ; a mine un bell'ombrellino
;

a mme un ber cappello.

Bbellinda invece min chiedeva gnente. Er pa-

dre allora je fece : — E ttu Bellinda mia, nun

me chiedi gnente?

E Ilei allora j 'arispose :

— A mme mme porterete una bbella pianta

de rose
;
giusto equi nun ce l'avemo pe' gnente.

Er padre partì e arivò ar paese ; ma quanno fu

ppe' mmette' mano su quela robba che j'appar-

tieneva, diversi mercanti mostrorno invece e eco'

bbòne raggione, che quela mercanzia era tutta

robba de loro. Infatti je feceno cavusa, e querpòro

vecchio, doppo essese presi tanti affanni, fu eco-

stretto de ritornassene a ccasa sua co' le mosche

in mano. Abbasta, s'arimette in viaggio.

Cammina, cammina, ecchete che je se fa notte;

ariva drent'a 'na macchia, e sse perde la strada.

Dice che quela sera fioccava tanta neve, e ttirava

un vento accusi gajardo, ch'era 'na cosa da morì' !

Figuràteve quer poveretto coni' arimase ! Aveva
freddo e 'na fame che «se ne moriva. Abbasta,

s'aricoverò sotto a un arbero aspettanno da un

momento a un antro d'esse sbramato da li lupi,

che 'gni tanto sentiva urla' da tutte le parte.

Mentre se ne stava accusi, svortò scavusarmente

l'occhi, pe' vvede' si poteva arivà' a ccapì' in-

dove stava, quanto vidde da lontano u' llume.

S'avvicinò adacio adacio, verso quela parte, e

vidde un ber palazzo tutt'illuminato. Lui aria-
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grazziò Iddio der soccorso che je mannava, e

imboccò ddrento. Sale le scale, entra in d'una cam-

mera, nun trova anima viva
;

g'g'ira de qua, ggira

de là, lo stesso. Allora, siccome era zuppo fracico,

e Ili ce 'era 'na bbella fiara de fòco, ce. se messe a

scallà'. Diceva, dice:

— Mo' quarchiduno se farà avanti.

Ma aspetta, aspetta, nun se vedeva 'n'anima.

Allora, siccome 111 c'era 'na bbella tavola appa-

recchiata co' ttutte sorte de graziededdio, se messe

a mmagnà'.

Passa un'ora, passa un'antr'ora, sona mezzanotte

e gnisuno se vedeva. Lui che fifa? pija e' llume,

entra in un'antra cammera, e cche tte trova? Te

trova un ber lletto tutt'arifatto. Allora, siccome

lui era stracco morto, prese se spojò, e cce se mésse

a ddormì'.

La matina, appena s'arzò, immagginàteve sic-

come arimase a vvedesse Ili vvicino a lletto un ab-

bilo novo, novo, che stava IH su' 'na ssedia bbel-

l'e ppronto !

Lui se vestì, scegnè le scale e sse trovò in un

ber giardino tutto pieno de fiori e dde rose

ch'ereno 'na bbellezza.

Allora je sovvieni in mente che su* tij a Bbel-

linda je s'era ariccommannata che j'avesse portata

'na pianta de rose. Infatti ne scerse una che je

pareva la ppiù bbella e la strappò da pe' ttera. Ma
nun aveva finito de strappalla, che dde sotto a la

pianta se senti fa' 'no strillo, e sse vedde com-

parì' davanti un mostro tanto bbrutto che ffaceva

incennerì' sortanto a vvardallo.
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Dice :

— Chi t'ha imparato la 'educazione, brutto vil-

lano ? Nun t'abbastava che tt'avessi aricoverato e

vvestito, che m'avevi cT arovinà' la mejo pianta

de rose che cciavevo in der mi' ggiardino? E' ari-

vata l'ora tua. Te do un quarto d'ora de tempo

pe' ppreparatte a minori'! e ppoi morirai.

Allora quei" pòro vecchio je se messe in ginoc-

chio e lo scongiurò che ppe' l'amor de Ddio l'a-

\ essi perdonato
;
perchè llui la rosa l'aveva strap-

pata innocentemente pe' pportalla a ssu' fija che

je l'aveva chiesta.

Quanno er mostro sentì pparlà' de la fija, je

fece :

— Si cciai una fija e 'sta fija se vorà sacrifica'

ppe' tte, allora portela equa cche la farò minori'

invece tua. Ma s'in caso tu' fija nun volesse vieni',

te do ttre mmesi de tempo p'aritornà'. Vattene

via e aricordete d'esse' galantomo.

Ma pprima che quer poveraccio se ne fusse par-

tito, er mostro je disse che fusse puro salito su

ar palazzo, e sse fusse empita 'na cassa che cc'era,

de tutte le gioje, l'ori e l'abbiti de bbroccato

che ttrovava, che ppoi lui averebbe pensato a man-

na jela a ccasa.

Infatti er padre agnede a ripone drento a 'na

cassa più ricchezze che ppotè, e doppo s' ari-

messe in viaggio verso casa.

Arivato che fu, ecchete le fije a ffaje 'na quan-

tità de smorfie.

Lui invece, appena se le vidde intorno, nun
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potette ppiù sta', e sbottò un pianto, che nun ve

ne dico. Poi ner da' a Bbellinda la pianta de rose,

ariccontò ppe' filo e ppe' ssegno tutta la disgrazia

che j'era cascata addosso.

Appena le du' sorelle ppiù granne 1' ebbeno

intesa, incominciorno a insurtà' Bbellinda cor dije:

— Ecchela la superba ! je ce scappava la pianta

de rose, invece de domannaje quello che j'avemo

chiesto noi. Adesso intanto povero papà nnostro

ne v' a ppagà' la pena !

Bbellinda, allora fece ar padre :

— Ha ddetto er mostro che ssi vviengo Uà io

ve sana ? Va bbene : allora io dannerò e mine

sagrificherò ppe' vvoi.

E pe' quanto er padre e le sorelle (queste lo

faceveno apposta) je s'ariccommannorno, lei, nun
ce fumo santi, impuntò li piedi e vvorse parti'.

La mmatina appresso, infatti, padre e fija s'ar-

zorno e se mèsseno in cammino. Prima però

d'esci' dda casa, er padre trovò da piede a lletto

quela cassa co' tutte quele ricchezze che j 'aveva

marniate er mostro.

Lui, senza di' gnente a le du' fije più granne
prese e l'annisconnè sotto a' lletto.

Arivati che fumo padre e fija ar palazzo dei-

mostro, lo trovorno tutt' illuminato ; salirno le

scale, e ar primo piano trovorno una tavola piena

zeppa de graziadeddio, apparecchiata pe' ddua.

Co' ttutto che nun avessino fame puro se messeno
a spizzica' quarche ccosa. Finito ch'ebbeno da

magna', ecchete che sse sentì un gran rumore
come un tòno, e apparì er mostro.
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Bbellinda, a vvedello accusi bbrutto, arimase un

pizzico de sale. Ma ppoi piano piano se fece co-

raggio ; e quanno er mostro je disse si era vie-

nuta de spontanea volontà ssua, lei j 'arispose

franca franca, de sì.

Allora er mostro commannò ar padre che se

ne fusse subbito annate, e che min avesse più

mmesso piede in quer palazzo.

Er povero padre, tutt'addolorato, diede l'urti-

mo bbacio a la fija, e ccome si avesse avuto cento

spine in der core, se n'agnede a ccasa piagnenno

che ffaceva pietà ppuro a li sassi.

Er mostro poi diede, la bonanotte a Bbellinda e

sse n'agnede.

Lei allora se spojò e sse messe a lletto, e am-

malappena s'era addormita s'insognò 'na bbella

signora che je disse :

— Fateve coraggio, fija mia. La bbòna azzione

che avete fatta de sarvà' la vita a vvostro padre

ve sarà arimunerata.

Lei la mmatina, un po' ppiù sollevata, s'arzò da

lletto e sse n' agnede a v visita' tutt' er palazzo.

Quanto opri 'na porta e ttrovò scritto sopr' un

cartello : Appartamento de Bbellinda.

Entrò in furia e in prescia, e arimase intonto-

nita a vvede' tutte le gran bellezze che cc'ereno

drente. E indove vortava l' occhio ce vedeva

scritto :

« La riggina equi ssete
;

quanto volete, averete ».
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Allora lei fece :

— Lo so io quello che vorebbe. Vorebbe vede'

quer povero mi' padre, che echi ssa ccome se

trova accorato !

Nun aveva nemmanco finito de dillo, che in

d'uno specchio che stava sopra ar camminetto,

vidde prima de tutto la casa sua, e ppoi er padre

che vv'arivava tutt'addolorato.

Allora le sorelle se faceveno un sacco de pianti;

ma je se leggeva sur viso che ereno contente

che Bbellinda fusse arimasta a ccasa der mostro.

Poi sparì 'gni cosa; e Bbellinda se messe a ppranzo.

La sera, appena ebbe cenato, se sentì e' rumore

solito, e ccomparì' er mostro. Je fece, dice :

— Me permettete che vve facci compagnia, in-

tanto che mmagnate ?

Bbellinda, tutta garbata, j'arispose:

— Sete er padrone.

Ma lui je fece :

— Padrona sete sortanto che vvoi. Tutt' er pa-

lazzo e la robba che cce sta ddrento è robba vostra.

Dite la verità — je fece poi — E' vvero che sso*

1 «brutto assai?

— E Ilei:

— Sete bbrutto, ma er core bbòno che cciavete

ve fa bbello.

Allora lui je fece :

— Sora Bbellinda, me sposeréssivo ?

Lei tremò ttutta da capo a ppiede, e nun

seppe ch'arisponnéje
;
pensava : mo' si je dico de

no, chi ssa ccome la pija ? Abbasta, poi se fece

coraggio e j'arispose :
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— Si v'ho da dì' la verità, nu' mine la sento

propio de sposavve.

Er mostro, senza fa' pparola, je diede la bbo-

na notte, e sse n'agnede sospiranno.

Abbasta er fatto sta che Bbellinda stiede tre

mmesi in quer palazzo; e, siconno er solito, vedeva

tutte le sere er mostro, che ttutte le sere j 'aripeteva

la medesima cosa, si lo voleva sposa', e ppoi se

n'annava via sospiranno. Tanto che Bbellinda

riaveva presa tanta l'abbitudine, che si 'na sera

nu' l'avesse visto, ce se sarebbe intesa male.

Dice eh' una vorta, intanto che ppensava ar

padre, guardò in de lo specchio, e sse lo vidde

che stava in un fònno de letto, da la gran pena

sofferta per ave' lassata la fija in quer modo
senza avella più ariveduta. Fu allora che Ilei un

giorno disse ar mostro, dice :

— Me faressivo un gran piacere ?

E quello j 'arispose :

— Commannàteme puro, min sortanto un pia-

cere, ma ccento.

E allora lei je disse si la mannava per un po'

de ggiorni a ccasa sua p'arivede er padre che

je stava tanto male.

Lui je disse :

— Annate puro, arestate puro co' llui ; io in-

tanto morirò dar dolore pe' min potevve ppiii

vvede',

Allora Bbellinda je rispose che si llui ce la man-

nava, min avesse dubbitato.; che in capo a otto

giorni sarebbe aritornata subbito.



— Perchè — je fece Bbellinda — le mi' so-

relle se so' tutt'e ddua maritate, e mmi' padre è

arimasto solo com'un cane ; armeno si cce vado

je tierò compagnia per quarche ggiorno.

Er mostro je disse che ffusse puro annata, ma
cche ppe' ccarità russe aritornata presto.

Anzi se cacciò un anello dar deto, lo diede a

Bbellinda e je disse :

— Metteteve 'st'anello, e er giorno che fisse-

rete de vieni' un'antra vorta qui, prima d' annà'

a lletto, levatevelo mmettetelo sopra ar commo-
dino, e vvederete che vve troverete subbito qui.

Poi je disse :

— Addio.

Fece du' occhi umani come 'na vitella, e so-

spiranno forte forte, se n'agnede.

Bbellinda s'intenerì ttanto a vvedello affritto in

quer modo che cce se messe a ppiagne.

Abbasta prima d'annà' a lletto, se sfilò l'anello

lo mésse sopra ar tavolino, e la mmatina, quanno
se svejò, se trovò a ccasa dar padre.

Figurateve l'allegrezze de quer povero vec-

chio ! S'abbraccicòrno, se bbaciorno e se dìsseno

tutte le pene ch'aveveno passate da quanno che

nun s'ereno ppiù vvisti.

Ecchete che le sorelle, ch'aveveno saputo che

Bbellinda era aritornata a casa, la viengheno a

ttrova. E a vvedella tutta vestita de bbroccato

c'ebbeno 'na rabbia, 'n'invidia, eira mmomenti ce

schiattaveno. Tanto ppiù ch'aveveno saputo che

er mostro trattava Bbellinda coni' una riggina.
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E ssiccome lei j'aveva detto che fra otto ggiorni

s'aveva d'aritrovà' ar palazzo der mostro sinnó

quello sarebbe morto dar dolore, combinorno tra

dde loro de trattienella a fforza de smorfie e de

carezze ppiù che ppoteveno, affinchè fusse suc-

cesso quello ch'aveva da succede".

Infatti se mìsseno intorno a ppovera Bbellinda

e a fforza de prega', e de sospira', la gabbiana,

che nu' je pareva vero de vede' le sorelle tante

premurose, cascò in de la rete, e cciarestò.

Ereno dieci ggiorni che Ilei stava, come ve dico,

dar padre, quant'ecchete che la notte je parse de

vede' in sogno er mostro che stava sdrajato pe'

tera in mezzo ar giardino, mezzo morto, pe' la

gran pena che ssoffriva perchè ereno passati otto

ggiorni e nun l'aveva ppiù vvista.

Lei allora se svejò, se cacciò l'anello dar deto, lo

messe su la colonnetta, e s'ariddormì. La mma-
tina, appena svejata, se trovò infatti ar palazzo

der mostro. Se diede 'na tirata su a li capelli, se

messe un bell'abbito, insomma s' aggiustò mmejo
che ppotè' ppe' pparè' ppiù bbella, e sse n'agnede

a ttrova' er mostro.

Ma ggira ggira e tt' ari ggira, nun ce fu ccaso

che lo potesse trova' in gnisun sito.

L'incominciò a chiama', strillanno e ppiagnenno,

ma gnisuno arisponneva ; allora s' aricordò der

sogno, corse in giardino e ttrovò er mostro vi-

cino a la funtana che stava pe' stenne le cianche.

Je s'accostò, lo chiamò, e siccome j'intese er core

sbatte', prese un po' d'acqua, e je ciabbagnò le

tempie e er grugno.
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Lui allora opri ll'occhi e je disse :

— Voi ve sete scordata d' aritornà' e io, da'

l'ottavo giorno che nun v'ho vvista, nun mme
so' accostato a la bbocca che sii una mollica de

pane. E adesso morirò, rama ccontento perchè

v'ho ppotuto arivede' un'antra vorta.

— No, ccaro mostro — je fece lei — voi avete

da campa', e ccamperete pe' esseme spòso.

Nun aveva finito de di' 'sta parola che in sur

subbito, se vidde tutt'er palazzo illuminato, e sse

sentirno da pe' ttutto canti e ssòni.

Bbellinda lì ppe lì arimase intontita ; ma poi

s'arivortò un'antra vorta da la parte der mostro;

ma er mostro era sparito, e invece sua e' era

un ber cavajere, un ber giuvinotto, che je se fece

avanti e je disse :

— V'aringrazio tanto che mm 'avete libberato da

l'affatatura.

Bbellinda arimase de stucco e je fece :

— Ma io vojo er mostro.

Ouer cavajere je se bbuttò in ginocchio, e je fece:

— Er mostro ecchelo. Io avevo da resta' mo-

stro fin' a ttanto che una bbella ggiovine nun m' a-

vesse detto che mme sposasse. E gnisuna, mejo

de voi, me poteva da' 'sta gran consolazione.

Bbellinda diede la mano a quer giovine (che

ddice ch'era un gran re, er più ricco der monno)

e sse n'agnedeno tntt'e due verso er palazzo.

Nun aveveno fatti dieci passi, eh' ecchete che

Bbellinda se vede abbraccicà' dar padre e dda le

sorelle.
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E mmentre staveno accusi, ècchete comparì la

fata, quella che Bellinda aveva vista in insogno,

che je fece :

— Bbellinda, finarmente averete er premio che

vve sete meritata. Voi da oggi in poi sarete la

ppiù gran riggina de la tera, perchè lo spòso

vostro è er più gran regnante che cce sii ner

monno,

Poi s'arivortò a le du' sorelle de Bbellinda e

je fece :

— E vojantri dua che ssete state e ssete sem-

pre maligne, invidiose e ssenza core, sarete mutate

in du' statue, e starete de qua e dde Uà sur por-

tone der palazzo de la riggina.

Detto questo, sbattè la bbattecca, e ttutt' in

d'una bbòtta se trovorno in der paese de' re. Che

se sposò Bbellinda, e vvìsseno felici e ccontenti.

Stretta la foia,

largo er viale,

pijate la favola

come ve pare.



XXVIII.

La Fata Morgana.

C'era 'na vorta un padre vecchio, che cciaveva

tre fiji, che pprima da morì' l'allogò tutt'e ttre

ppe' ccammerieri a la corte de' re.

Er più piccolo de 'sti tre fratelli se chiamava

Pietrolino ; e ssiccome era tanto bbòno e bbravo,

e' re lo prese tarmente a bbenvolè', che invece

de tienello a ccasa com'un servitore, se lo tieneva

com'un fijo.

Figuràteve si li fratelli e ttutta l'antra ggente

de servizio, min se sentìveno 'na ggelosia che sse

li magnava !

Ouant'un giorno incominciorno a ppensà :

— Che sse poterebbe fa', pe' fifa' che e' re piji

in odio Pietrolino ?

Uno fece :

— Senti : famo accusi : amiamo da' re a dije

che Pietrolino s'è avantato a ddì' che llui era bbòno

d'annà' a Ilevà' la bbattecchina dei* commanno a

la Fata Morgana.

Infatti agnédeno su dda' re e je lo dìsseno. E'

re se fece pijà' tanto le paturgne, e ddisse che

giacché Pietrolino s'era avantato, de fa' quela cosa



— 193 —

che nun era mai ariuscita a ftalla a gnisuno; che cce

fusse ito subbito, ma si Dio ne guardi mi' je

fusse ariuscito, Pietrolino sarebbe ito ar tajo de

la testa.

E Pietrolino che de quella bbojeria ne sapeva

quant'e rame, figurateve un po' ccome s rimase !

Incominciò a ppiagne e a ddisperasse ; ma e' re

commannava accusi; e siccome er proverbio dice

che ccontro la forza raggion nun vale, a Pietrolino

je toccò a ppartì'.

Infatti se messe in cammino p'annà' da 'sta

fata Morgana, ch'abbitava millanta mija lontano
;

ma llontano lontano.

Pietrolino cammina e tt' aricammina, annava

piagnènno come 'na cratura. Quanto a la metà

de la strada incontra un vecchio che je ia, ddice:

— Che hai che ppiagni ?

Dice :

— Zitto, nonnetto mio, che certi bboja hanno

detto a' re che io ero bbòno a annà' llevà' a la

fata Morgana la bbattecca der commanno ; e llui

me eia mmannato pe' fforza dicènnome che si nun

me fussi ariuscito a portàjela, m' averebbe man-

nato ar tajo de la testa.

E intanto Pietrolino piagneva piagneva.

Dice:

— Pe' ttanto poco te voressi disperà' ? Fa
quer che tte dico io, e tte n' aritroverai bbene.

Crompa du' sacchi de noce, e 'na tavola. La ta-

vola te servirà ppe' ppassà' er fosso che cc'è fra

la strada e la casa de la fata; e li du' sacchi de

13
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noce pòrteteli piano piano sopra ar tetto. Arivato

che cce sei, incomincia adacio adacio, a fifa' ppiove

noce. La fata Morgana, vederai, che ppe' fifa' ffinì'

dde piove, metterà fiora la battecca der com-

manno. Tu essi sverto a pijàttela, poi attacca a

fifugge, e arivàttene lesto e ppresto a ccasa tua.

Pietrolino l'aringraziù co' ttutt'er core; e s'ari-

misse in cammino un po' ppiù alegro. Strada fa-

cenno erompo la tavola, li du' sacchi de noce, e

arivò a la casa de la fata.

Llì se comportò com'er vecchio j' aveva inse-

gnato. S'arampicò, sur tetto, e incominciò a bbuttà'

le noce.

La fata che tte vidde quela storia, fece :

— Oggi piove sassi a ccasa mia.

E mmésse fora la bbattecca der commanno.

Pietrolino se la sgranfignò, e ppoi se mésse a

fìugge coni' er vento.

La fata che nun sentiva ppiù ppiove, se fece

a la finestra pe' ripijàsse la bbattecca, e invece

vvedde Pietrolino che se ne scappava via co'

la bbattecca in mano. Dice :

« Pietrolin, Pietrolin che rame l'hai fatta!

Ma si dde equi aritornerai,

Pelle e ossa ce lasserai ».

E Ppietrolino j 'arispose :

« Tornerò de equi a un illesa

Con mio utile e Une spese.

Torneili de equi a un anno,

Con mio utile e con tuo danno ».
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E vvia de trotto a ccasa de' re.

E' re che je voleva tanto bbene, a vvedello

aritornà co la bbattecca de la fata, fu propio con-

tento com'una pasqua ; e ftece tanti bbelli arigali

a quer ppovero Pietrolino.

Figuràteve la rabbia che, je prese a li servitori

e a li fratelli sui, in der sape' che j' era ariu-

scita tonna quela palla !

Infatti ddice che, ppassato un certo tempo,

siccome e' re voleva sempre ppiù bbene a Ppie-

trolino, li su' fratelli e li servitori incominciorno

a inventàssene un'antra ppiù grossa de la prima.

Agnédeno su da' re, e je disseno che Pietrolino

aveva detLO che a llui je sarebbe abbastata l'ani-

ma d'ami' a llevà' a la fata Morgana, gnentede-

meno, er canario che pparlava, cche Ilei se lo

tieneva tutto er giorni.) assieme !

E' re allora, come l'antra vorta, dice che ccom-

mannò che Pietrolino ce fusse subbito annato : e

si ppe' ccaso nu' j'ariusciva de rubbà a la fata

er canario come aveva promesso, sarebbe puro

'sta vorta ito ar tajo de la cirignòccola.

Pietrolino, disperato, s'arimette in cammino.
Cammina che tt'aricammina, quanno fu a mmezza

slrada, incontrò quer vecchietto de ll'antra vorta

che je fece (siccome lui piagneva] dice:

— Che hai che ppiagni ?

Dice :

— Zitto, nonnetto mio, che certi bbqja hanno
detto a' re che m'ero avantato d'annà' a rubbà'

er canario che pparla, a la fata Morgana ; e llui

me eia mmannato pe' fforza.
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Dice :

— Pe' questo te ne stai a ppijà' ttante ? Senti

si ccom'hai da fa'. Crompa 'na bbòna fatta de

robba dorce e dde confetti
;

poi vedi un po' si

tt'ariesce de fìccatte a ccasa de la fata Morgana,

senza che cquella se ne incaji. E intanto che Ilei

sta a ppranzo, siccome tiè' sempre davanti quer

canario, tu ficchete sott'a la tavola e aspetta che

Ilei abbia finito. Vederai che ccome averà frinito,

lei se farà 'n' appennichétta. S'in quer frattempo

che Ilei dorme, t'ariesce d'agguanta' er canario, e

a fallo sta zitto a ffuria de daje robba dorce e

portàttelo via, hai vinta la lite; si nnò bbonanotte;

perchè si min t'ammazza e' re, tte fa la pelle lei;

quella ammalappena s' incaja cche ttu stai llìj

te se sbrama paro paro.

Lui fece :

— Intanto pe' rame è frinita ; farò ccome m'a-

vete detto voi ; si mm'ariesce, bbene; si nnò paz-

zienza : toccherà a rame.

Aringraziò quer vecchietto, e s'arimésse in cam-

mino. Strada facenno se erompo la robba dorce;

e ccammina e tt' aricammina, ariva a ccasa de

la fata.

E ttanto fa e ttanto dice, che ffinarmente j 'arie-

sce de ficcasse sotto ar tavolino, intanto che la

fata magnava.

Finito ch'ebbe de magna', come j 'aveva detto

er vecchio, la fata, puntuvale, se messe addormì'.

Lui esce de fora, e a fforza de fa ccarezze e de da'

robba dorce ar canario, j 'ariesce pe' mmiracolo
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d'agguanlallo e dde portasselo via senza che

quello fiatasse, cor daje robba dorce a ttutta

passata.

Ma quanno ebbe sartato er fosso, Pietrolino

invece de perde tempo a ddà cconfetti ar canario,

pensò mmejo de pijà' la patente de' llepre. In-

fatti se mésse a ffugge a rottadecollo.

Er canario però quanno min sentì' più la robba

dorce, se mésse a strilla':

— Padrona, padrona !

La fata ner sentisse chiama' dar canario, se

svejò a la lesta, e min vedènnoselo ppiù ddavanti,

prese e s' affacciò a la finestra. E ner vede Pie-

trolino scappa' vvia cor canario i' mmano, je fece:

« Pietrolin, Pietrolin cche mine l'hai fatta!

Ma ssi dde equi aritornerai,

Pelle e ossa ce lasserai ».

E Pietrolino, scappanno scappanno, s'arivortò

e je fece :

« Tornerò de equi a un mese,
Con mio utile e ttue spese.

Tornerò dde equi a un anno,

Con mio utile e con tuo danno ».

E ccammina e tt'aricammina, ariva a la corte

de' re.

Quanno e' re se lo vedde presenta' cor canario

che pparlava, min se lo magnò dde bbaci, min
so ccome.

E intanto a li su' fratelli e a li servitori, daje

che l' invidia e la rabbia je lavorava in corpo
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peggio de prima! E siccome Pietrolino era er ppiù

bben visto de tutti l'antri cento vorte ppiù d'un

Regnammo, quelli n' inventorno un'antra ppiù

grossa de tutte, pe' llevàsselo da li stivali.

E dìsseno a' re che Pietrolino, gnentedemeno !

aveva avuto core d'avantasse, che llui sarebbe

stato bbòno d'arma' a rubbà' a la fata Morgana

la cuperta co' li campannelli d'oro che la fata te-

neva su' lletto.

E re cce crese, e ffece, dice :

— 'St' affare incomincia un po' a ppuzzà'. —
Dice : — Abbasta;- Pietrolino vadi in sur subbito

da la fata ; ma ssi llui — dice —- min me porta

la cuperta, venisse ggiù Ddio Padre, 'sta vorta

je fo tajà' la testa pe' ddavero.

Defatti ariècchete Pietrolino, piagnenno a vvita-

mózza, arimettesse in cammino verso la casa de

la fata, pe' vvia de queli bbirbaccionacci che lo

voleveno vede morto in qualunque modo.

Cammina e tt'aricammina, a mmezza strada t'a-

rincontra er vecchio solito, che je fece:

— Che hai che ppiagni ?

E llui :

— Ma statte zitto, nonnetto mio, che mme
succede accusi , accusi. Come farò pe' rub-

bàjela ?

Dice :

— Senti ch'hai da fa' ;
erompa tanti sacchi de

bbambace; ppoi piano, piano che la fata min te

vedi, cerca d'imbuciatte drentp casa, e dde fic-

cane sotto e' lletto suo. Intanto che Ilei dorme,
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tu attura, a uno a uno, tutti li campanelli co' la

bbambace ; ma bbada de min scordàtte de las-

satine quarcheduno senza atturà', perchè si nnò

sei fritto. Finito che hai d'atturalli, pijete piano

piano la cuperta, e ttócca la viola !

Lui 1' aringraziò tanto, e ppoi s' arimésse in

cammino.

Strada facenno erompo la bbambace; e, arivato

che fu dda la fata, a fforza d'ingegnasse, j 'ariuscì'

de ficcasse drento casa, e d' annisconnesse sotto

a lletto.

Ecchete che se fa nnotte, e la fata Morgana

se ne va a slòfte.

Lui, quanno l'intese ronfà', uscì dde fora adacio

adacio, e se messe a atturà" li campanelli. N'at-

tura uno, n'attura dua, n'attura tre, quattro, dieci,

venti, cento, e insomma tutti quanti. Allora sfilò

la cuperta ppiano piano da desopra a la fata, se

la pijò, l'invortò, e pprese l'erba fumaria ?

La fata se sveja, e incomincia a ddì' :

— Che ffreddo che ssento !

Poi se guarda su' lletto, e min te vede ppiù la

cuperta,

— Ah ! cche Pietrolino me l'ha fatta !

S'arza in furia e in prescia da lletto, s'affaccia

a la finestra, e tte vede quello che scappava cor

un fagotto. Dice :

« Pietrolin, Pietrolin che mine l'hai fatta !

Ma si equi ritornerai,

Pelle e ossa ce lasserai ».



E Pietrolino de rimanno, dice :

« Tornerò de equi a un mese.

Con mio utile e tue spese.

Tornerò de equi a un anno.

Con mio utile e ttuo danno ».

E ttrotta che tte trotta, ariva a casa de' re.

Figu rateve come fu aricevuto, quanne s'appre-

sentò co' la cuperta co' li campanelli d'oro!

E' re da quer giorno in poi, je vorse un bene

un bene, che sse ne moriva.

E cquelli intanto se moriveno da la rabbia.

Speciarmente li fratelli de Pietrolino, min vvede-

veno l'ora e er momento de presentasse a' re co'

quarch'antra miffa nova.

Defatti, pensa che tt'aripensa, che ffanno ? Sen-

tite questa. Vanno da' re a cciufolaje che Pietro-

lino, poveraccio, aveva gnentedemeno detto che

llui era bbòno a rubbasse la fata Morgana, e a

pportassela via.

E' re, disse :

— Questa me pare 'n'imprudenza, propio bel-

l'e bbòna. Abbasta ; mo' vvederemo si celie ssarà

bbòno a ffa'. Vadi in sur subito a pijà' la fata

senza perdecce tempo. Vordì' che ssi llui la porta

averà mini' fija pe' spòsa; si nnó l'aspetterà la

forca preparata.

Pietrolino, disperato che min ve ne dico, se

mette in viaggio.

Cammina, cammina, a mmetà de la strada in-

contra quer vecchietto solito che je fa, ddice :
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— Che tte s'è sciòlto, che tte vedo piagne

uu'antra vorta ?

E llui je disse cusi ccusì, cche ppe' vvia de

quelli bbirbaccioni soliti, se trovava in de l'inca-

stro de rubbasse la fata Morgana in persona !

Er vecchietto je fece, dice :

— Senti si cche hai da fa'. Fatte fa' 'na cassa de

legno, granne in modo che drento c'entri 'na per-

sona sana sana. Poi tu vestete da falegname, e

vva strillanno sotto la casa de la fata : « Chi vò

ccasse, chi vò ccasse ! » vvederai che quarche

ccosa t'ariuscirà dde ffa'. Bbada però de daje 'na

cassa che cciabbia la seratura rotta.

Pietrolino aringrazziò quer bon vecchio, e ppoi

s'arimésse in cammino.

Prima d'arivà' a la casa de la fata se fece fa' 'na

bbella cassa, ce mésse 'na serratura sfasciata, e

ppoi se n'agnede sotto a le finestre de quella, a

strilla' :

— Chi vvó ccasse ? Chi vvò ccasse ?

La fata lo chiamò, e lo fece salì su. Contrattò

la cassa, e se la erompo. Però quanno lei l'agnede

a pprovà' ppe' cchiudella, la seratura nun chiu-

deva. Er giorno appresso Pietrolino aripassò sotto

a le su' finestre a strilla' :

— Chi vvò ccasse ?

La fata lo chiamò, se lo fece salì' ssu, e je

disse che la seratura de la cassa ch'aveva crompata

nun era bbòna.

Allora Pietrolino se la mésse subbito a rig-

gìustà'. E mmentre che llavorava la fata je faceva :



— Ma ddrento ce caperà una persona sana

sana ? Perchè io ciò da mette drento un certo

Pietrolino che mine vie' ssempre a roppe li min-

chioni.

E Pietrolino je faceva :

— Ma cce ccape sicuro 'na persona.

E Ilei :

— Mettétevece drento voi, accusi vvedemo.

Ma Pietrolino sverto, je disse :

Mettétevece voi ; armeno io, quanno ce state

drento, posso vede si la seratura apre e cchiude

bbene.

La fata min se lo fece di' ddu' vorte, perchè

nun sospettava gnente de male; e cce se messe

drento.

Allora Pietrolino chiuse a cchiave la cassa, se

l'incollò, e ttòcca, se messe in cammino verso er

palazzo de' re.

Aveva voja la fata a strilla' a Pietrolino che

j 'avesse uperto ! Lui nemmanco j'arisponneva pe'

gnente pe' gnente, lo stesso che nun ce fusse stato.

Abbasta ; arivò a ccasa de' re co' la fata Mor-

gana su le spalle.

E re arimase un pizzico de sale, e vvorse sape'

dda Pietrolino com'aveva fatto a ffa' quer còrpo

da maestro.

Pietrolino j'ariccontò der vecchio che l'aveva

ajutato; e in der medemo tempo còrse la palla

ar barzo pe' di' a' re cche llui nun s'era avantato

mai pe' gnente de tutte quele prodezze eh' era

pe' fforza annato a ria'.



Allora e' re ffece fa' 'na camicia de pece per

ognuno de li fratelli e pper ognuno de li servitori

nemmichi de Pietrolino, e li fece abbrucia' in

mezzo a la piazza. Poi diede la su' fija pe' spòsa

a Pietrolino, e vvisseno felici e ccontenti.

Co' ppane e ttozzi

'Na gallina verminosa

Viva la spòsa !
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XXIX.

Bel Miele e Bel Sole

C'era 'na vorta un padre che cciaveva du' fiji :

un maschio e 'na femmina. 'St'òmo era mastro

de casa a la corte de' re ; e siccome e' re stava

in un antro paese, a llui je toccava a sta' llontano

da li su fiji,"che, ppe' quanti ereno bbelli, er maschio

lo chiamàveno Bel Miele, e la femmina Bel Sole.

E' re, sentenno che li fiji de 'sto mastro de casa

ereno tanti mai bbelli, un giorno fece ar padre,

dice :

— Giacché cciavete un fijo tanto bbello, fate-

melo veni' equi in corte, accusi lo farò ppaggio.

Defatti er padre va' fora, pija er maschio, (la

femmina la lassa in mano de la balia, che cciaveva

puro lei 'na fija giuvinotta), e doppo se n'ari-

torna ar palazzo de' re, e je presenta 'sto fijo

tanto bbello.

E' re je fece un sacco de carezze, lo fece paggio,

e se lo tiene co' llui drent'er palazzo.

Intanto er padre de Ber Miele vinne a minori'.

Morto che ffu, siccome e' re sentiva tutt'er giorno

loda' la bbellezza de la sorella de Bel Miele che



tutti diceveno che si er fratello era bbello la so-

rella lo passava, un giorno, come ve dico, e' re

ceniamo Bel Miele e je disse :

— Giacché vvostro padre è mmorto, e vvostra

sorella è arimasta sola ar paese che min è vvostro,

io direbbe che ssarebbe mejo che 1' annàssivo a

pija e vve la portàssivo qui pe' falla sta' eco

vvoi. E ssi voi poi m'assicurate che Bel Sole è

ttanta bbella come me se dice, io ve prometto

che rame la sposerò.

Bel Miele però, invece de partì, mannò a ddì'

a la balia che j 'avesse portata subbito subbito

Bel Sole, perchè e' re se la voleva sposa'.

Bbisogna che sapete, si già min ve l'ho ddetto,

che 'sta bbalia ciaveva 'na fija bbrutta peggio

de la fame ; e Ilei vedenno Bel Sole tutt'ar con-

trario de quer mostro de la su' fija, ciaveva 'na

rabbia co' Bel Sole che l'averebbe ammazzata.

Oh ! aricevuta ch'ebbe 1' ordine de porta' Bel

Sole dar fratello, se mésse in viaggio lei, la fija

e Bel Sole ; siccome per annacce però bbisognava

traversa' er mare, quanno fu cche sse trovorno a

un certo punto, montonno tutt'e ttre in d'una

bbarca.

Fatta ch'ebbeno un pezzo de strada, ecchete

che Bel Sole s'addorme in de la bbarca. Allora

la bbalia incomincia a ddi' a su' fija :

— Vardate Ili che bber modo ! adesso questa

equi va a sposasse e' re. Proprio a Ilei sta for-

tuna je doveva capita' ! Nun sarebbe mejo si tte

lo potessi sposa' ttu ?
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La fija je fece, dice :

— Magara ! Come se poterebbe la
5

?

E la madre fece :

— Lasseme fa' a mine. Si puro e' re sse la

spòsa, o in d'un modo o in d'un antro, lei me l'ha

dda paga'.

Intanto Bel Sole se svejò, e ffece a la bbalia :

— Balia mia, ho ttanta fame.

Dice :

— Io ciò ppane e ssaraghe, ma queste nu' m'ab-

basteno nemmanco pe' mine.

Ma Bel Sole je s'aricommannò ttanto che je

n'avessi dato un pezzetto, tanto pe' nu' mmo-
risse de fame.

Allora la balia je fece :

— Sì, tte lo do er pane, abbasta però che ttu

tte cacci un occhio,

Ma Bel Sole incominciò a ppiagne, e ppiuttosto

che ccacciasse l'occhio proferiva de morisse cento

vorte de fame.

Ma quanno, poveretta, nu' ne potè' ppropio ppiù

je toccò a ccacciasse l'occhio ; e allora quell'infame

de la Balia je diede da magna ppiù ssaraga che

ppane.

Infatti, ècchete che dde Ili a un momento, je

cominciò a pijà' 'na sete 'na sete, che, ppoveraccia,

nu' ne poteva ppiù ; e ffà a la bbalia, dice:

— Balia mia, quant'ho ssete !

E quela bboja je fece :

— Da bbeve te lo do io ; abbasta però che

tte cacci quell'antr'occhio.



Bel Sole sur principio, poverella, disse no,

no, no; ma quanno se senti' sfiata' dda la sete se

cacciò ll'occhio, e la bbalia je diede un sorso

d'acqua de mare. In modo che quella min aveva

finito manco da bbeve, che sse sentiva ppiù ssete

de prima. E incominciò un'antra vorta a riccom-

mannasse a la bbalia che j'avessi aridato da bbeve'.

Ouela cannibbola de la bbalia je fece :

— Adesso te lo do io da bbeve.

E, ppùnfete ! l'agguanta pe' la vita, e la nònna

drent'er mare.

In quer mentre passava 'na bbalena che, ap-

pena s'accorse de Bel Sole, prese e sse 1' ignottì

de bbotto cor un boccone.

Arivata che fu la bbalia ar paese de' re, ec-

chete Bel Miele vienije incontro p' abbracciasse

su' sorella : ma figuràteve un po' ccom' arestò a

vvedesse davanti quer mostro de natura! Je ca-

scolino le bbraccia, je cascolino !

Dice (i ) :

— Ma ccome, questa è mini' sorella ? Indove

è ita tutta la su' bbellezza, queli bbell'occhi, come
du' stelle, quela bbocca de paradiso ?

La balia fece :

— Eh, fijo mio, 'na gran mmalatia che j'è

vvienuta l'ha ridotta accusi in pochi giorni.

Ma er punto bbrutto fu quanno la vidde e' re.

Disse tutt'inquieto ar fratello :

i Dice, dico, fece, rappresentano le transizioni da
uno ad altro interlocutore.
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— Questa è quela bbella ggiovine che ddicevio?

Ouest'é quela bbella ggioja ? me pare 'na naticchia !

Vordì' che io pe' mmantienevve la parola da' re

me la sposerò ; ma vvoi — fece a Bel Miele —
pe' ggastigo levàteve subbito quell'abbiti da pag-

gio, e annate a la stalla a gguardà' le pàpere.

Lui defatti se sposò Bel Sole, ma la tieneva,

no ccome se tiè' 'na spòsa, ma ccome 'no straccio

de cucina, senza curalla affatto, senza nemmanco

vardalla in faccia.

E intanto quer povero Bel Miele stava a gguardà'

le papere.

Er giorno, siccome l'aveva da porta' in giro

in quarche sito, le portava su la riva der mare.

'Na vorta, mentre stavai a ssede' su la riva pen-

sanno a le disgrazie sue, e a quela cambiata che

aveva fatta tutt'in un momento povera Bel Sole,

sentì dar fonno der mare 'na voce che ddiceva :

« Bbalena, mia bbalena,

Damme cento bbraccia de la tua catena,

Per arivà' su la spiaggia der mare,

Che mi' fratel Bel Miei me vo' parlare ».

Figurateve come arestò lui ner sentisse dì' ac-

cusi ! Fa, ddice :

— Chi ssarà mai ?

E intanto che stava dicenno accusi, ècchete

che sse vede comparì' dar fonno der mare, 'na

bbella regazza, la guarda bbene, la riguarda mejo,

poteva esse ?!! Era infatti su' sorella Bel Sole

aritornata co' ttutt'e ddua Tocchi, e ppiù bbella

de prima.
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— Sorella mia, com'è che tt'aritrovi qui ? Dim-

melo pe' l'amor de Delio, famm'er piacere.

E allora Bel Sole j' ariccontò, accusi, accusi,

accusi, tutte le bbojerie che l'aveva fatte queU'in-

famaccia de la bbalia.

Bel Miele arimase un pizzico de sale. Intanto

siccome se faceva notte. Bel Sole je disse addio

e sse n'arignede in fonno da la bbalena. Bel Miele

allora aridunò le papere e sse n' aritornò a la

reggia.

Intanto che Uui camminava, le papere tutt' alegre

annaveno strillanno :

« Xainà, semo state a la marina,

Avemo visto Bel Sole

Ch'è ppiù bbella de Bel Miele ».

Er primo ggiorno la cosa passò accusi. Er
giorno appresso Bel Miele riagnede su la spiaggia

der mare, e ssente aridi':

« Bbalena, mia bbalena,

Damme cento bbraccia de la tua catena,

Per arivà' su la spiaggia der mare,
Che mi' fratel Bel Miei me vo' parlare ».

E je s'aripresenta Bel Sole.

Fratello e sorella, se mésseno a cchiacchierà'

un' antra vorta insino a la sera
;

poi Bel Sole

se n' aritornò in fonno ar mare, e Bel Miele,

passo passo, verso er palazzo de' re.

14



Le papere, strada facenno, se n'annaveno stril-

lanno :

« Nainà, senio state a la marina,

Avemo visto Bel Sole

Ch'è ppiù bbella de Bel Miele ».

La ggente che ppassava se dàveno 'na bbòna

guardata e arestaveno mezzi tónti a ssentì' le pa-

pere canta' in quer modo Uà. La sera, invece

d'azzittasse, le papere stiédeno a ffa'ttutta la notte

quela storia :

« Nainà, senio state a la marina,

Avemo visto Bel Sole

Ch'è ppiù bbella de Bel Miele ».

La prima notte passò accusi ; ma ddaje, daje

e ddaje, finì' che fumo intese da un zocchiduno,

su a palazzo, che l'agnede a ddì' a' re. Dice :

— Maestà, succede accusi ,
accusi , accusi :

quanno Bel Miele aritorna a ccasa co' le papere,

quelle pe' ttutta la strada vanno urlanno :

« Nainà, semo state a la marina,

Avemo visto Bel Sole,

Ch'è ppiù bbella de Bel Miele ».

E ccome si nu' j'abbastassi, tutta la santa notte

min fanno antro che un verso.

E' re fece :

— Ma ddavero ?

Dice :



— Si, Maestà.

— Va bbene — fece e' re. — Domani annate

appresso a Bel Miele, vedete indove va, che ccosa

fa, e ddoppo vienitemelo subbito a ddì a mine.

Infatti, quei- tale, er giorno appresso, senza

fasse vede da Bel Miele, j'agnede appresso ap-

presso, fino ch'arivorno a la marina. Arivati che

fumo, ècchete che Bel Sole, dice :

« Bbalena, mia bbalena,

Damme cento bbraccia de la tua catena,

Per arivà' su la spiaggia der mare,

Che mi' fratel Bel Miei me vo' parlare ».

E apparisce dar mare.

Allora Bel Miele ce se mette a ddiscore, e

ddiscorènno discorènno se fece notte. Bel Sole

se n'aritornò sotto ar mare, e Bel Miele aridunò

le papere e sse n'aritornò ar palazzo.

Le papere, strada facenno, annàveno cantanno

com'ar solito :

« Nainà, senio state a la marina,

Avemo visto Bel Sole,

Ch'è ppiù bbello de Bel Miele ».

Quello che tt'aveva vista tutta 'sta funzione, va

su da' re e je dice :

— Maestà, succede da qui fin qui.

E' re fa :

— Ya bbene ; domani ce viengo io.

Defatti, er giorno appresso, senza fasse vede
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da Bel Miele, e re jagnede appresso insinenta a la

riva der mare. Quanno Bel Sole disse :

« Bbalena, mia bbalena,

Damme cento bbraccia de la tua catena.

Per arivà' su la spiaggia der mare,

Che mi' fratel Bel Miei me vo' parlare ».

E ccomparì'.

Che vvòi vede e' re, quanno la vidde tanta

bbella ! Uscì ffòra e ffece :

— Ouant'è ccara!!

E se fece ariccontà com'era che Bel Sole se

trovava Ili drent'ar mare. E quanno s' ebbe fatto

ariccontà' tutt'er fatto, fece :

— Come se poterebbe fa' pe' rubballa a la

bbalena ?

— Allora — dice — faremo in questo modo".

Fece pijà' 'na pietra che ppesava più o mmeno

quanto e Bel Sole, segò la catena, scatenò Bel

Sole e in cammio ce legò la pietra. Poi prese

se messe sott'ar braccio Bel Sole e sse la portò

ar palazzo, tutto contento, assieme a Bel Miele; le

papere, strada facenno, urlaveno ppiù fforte del-

l'antri ggiorni :

Nainà, senio state a la marina

Avemo preso Bel Sole,

E se lo senio portato via.

Arivato che fu a la reggia, fece fa' ssubbito 'na

gran cena, e cce fece invita' tutti quanti li ppiù

gran signori der paese. E quanno fu ner mejo,

fece :



— Signori mii, che ppena je daressivo a ddu'

persone che hanno aggito in questo e in questo

modo ?

E Hi j'ariccontò ppe' mio e ppe' ssegno tutte

le bbojerie che la bbalia e la fìja aveveno fatte a

Bel Sole.

Queli signori, maravijati, disseno :

— Je faressimo fa' 'na camicia de pece a ttut-

t'e dua, e le faressimo abbrucia' in mezzo a la

piazza.

Allora e' re ddisse :

— Ecchele qui 'ste du' bbelle ggioje che hanno

fatte tutte le infamità che v'ho ariccontate.

E, ner di' accusi, j 'insegnò la bbalia e la fija.

Che fumo subbito prese, e ssenza tanti compri-

menti, je fumo fatte mette du' camicie de pece

e poi fumo fatte abbrucia' su la piazza der pa-

lazzo reale.

Allora e' re prese pe' la mano Bel Sole e la

presentò a ttutta la compagnia, che arestó mmara-

vijata a vvedè' quanto era mai bbella, e quanto

quer nome de Bel Sole je s'adattasse
;

perchè

era un sole de nome e dde fatti.

E' re sse la sposò er giorno appresso, e in

quella circostanzia vorse che Bel Miele fusse fatto

principe.

Fèceno feste, pranzi, soni, bballi, che min fini-

veno mai.

Anzi, a uno de queli pranzi ce fui invitato in-

sinenta io, e mmentre l'antri magnàveno, io ari-

masi a gguardalli com'un minchione.



XXX.

Er matto.

i.

C'era 'ria vorta 'na madre che cciaveva un fijo

mezzo scémo. 'Na vorta, siccome lei ciaveva certa

tela da venne, fece ar fijo, dice :

— Tiè', ecchete 'sta tela, vammela a vvenne
;

però ssi tte capita quarche chiacchierone, nu' je

la da', vénnela a quarchiduno de poche parole.

— Va bbene.

Er fijo pija 'sta tela e incomincia a strilla' pe'

ttutto er paese :

— Chi vvò ccrompà' ttela ?

Lo ferma 'na donna e je fa :

— Fammela vede.

E ddoppo che l'ebbe vista, je fa, dice :

— Quanto ne voi ?

Lui allora je fece :

— Tu chiacchieri troppo ;
mi' madre min vò

che la venni a la ggente chiacchierona.

E sse n'agnede via.

Più in là incontrò un'antra donna che je do-

mannò si quanto la veimeva ; ma llui perchè par-
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lava troppo mi' je la vorse da'. Fintanto che,

siccome je pareva che ttutta la ggente chiacchie-

rasse troppo, nu' la vorse venne a gnisuno. Però,

strada facenno, entrò drent'a un palazzo, e vvedènno

'na statua che stava in fonno ar portone
;
je s'ac-

costò e je fece :

— Voi erompa' 'sta tela ?

E quella zzitta.

— Voi erompa' 'sta tela ?

E quella gnente. Allora lui je disse :

— Oh, vvedi che ho ttrova 'na persona come

voleva mamma ?

E senza fa' ni antro ni ttanto, pija la tela je

la intorcina intorno ar collo e ddoppo je fa, ddice;

— Ouanno viengo a ppija li quatrini ?

Intanto che llui diceva accusi, "na cornacchia

che stava de dietro a la testa de la statua sei

spaventò e vvolanno fece : « cerai, cerai. » E llu

capì che la statua j 'avesse detto: « vie' ddomani. »

Allora lui je fece :

— Hai detto vie' ddomani ? Va bbene. Allora

domani se vedemo.

E sse n'aritornò a ccasa.

La madre, appena lo vidde je fece :

— E la tela ?

— L'ho vvennuta.

— A echi l'hai vennuta ?

— A una donna che min chiacchierava pe'

gnente.

— E li quatrini ?

— M'ha ddetto che li vadi a pija domani.
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— E andove sta 'sta donna ?

E dda la risposta che je fece er fijo allora capì

che 'sta donna era la statua che stava drent'ar

palazzo, e je fece :

— Brutto bbirbone, vatt'a ripijà' subbito la tela

che si nnò tte se (i) l'arùbbeno.

Lui agnede là da la statua, e siccome la tela

era sparita, j'incominciò a ffa' :

— E la tela ? Te la sei presa eh ? Allora

«damme li quatrini.

E la statua figurateve si je poteva arisponne.

Damme li quatrini, damme li quatrini, fintanto

che, siccome min ne poteva aricaccià' un ragno

da un buco, agguantò un sasso, je lo frullò in

testa a la statua e je la fece casca' g'g'iù ; ner

casca che ftece, la testa se spaccò, e cciusci ffòra

'na pila de quatrini ; tutte monete d' oro, tutte

piastre che ereno 'na bbellezza. Lui se prese

quela pila e sse la portò a ccasa da la madre.

Dice :

— Chi tte l'ha ddata ?

Dice :

— La statua.

— E ccome hai fatto pe' ffatteli da' ?

Dice accusi, accusi ; e j'ariccontó de la sassata

che j'aveva sonata. Allora la madre je fece:

— Pe' ccarità nu' lo di' a gnisuno ch'hai rotta

la statua ?

E llui :

(i) Se, pleonasmo da non considerarsi.
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— Sete contenta eh, de tutti 'sti quatrini ?

— Che quatrini ! — taceva la madre, — Che
quatrini ! Questi so' ttutti chiodacci e fferacci.

Poi prese la pila e l'anniscose sotto a lletto.

Anniscosta che ll'ebbe, fece ar fijó:

— Tu mo' aspetteme equa, ch'io vad'a stenne

li panni sur tetto.

La madre infatti agnede su e incominciò a

bbuttà dar tetto uva passa e ffichi secchi. Er rijo

che vvedeva casca' ggiù quela robba, faceva :

— A mamma, vedete che ppiove uva passa e

ffichi secchi ?

— Ma che tte piove, nun se sa !

— Sì, mmamma; piove uva passa e ffichi secchi.

E la madre seguitava a bbuttalli, e je faceva :

— Magna, magna.

E er rìjo magnava.

Intanto p'er paese ggirava la cchiacchiera che
era stata trova rotta la statua der palazzo, e cche

quello che l'aveva rotta era er fijo de quela donna
tale che abbitava ar sito tale.

La pulizia ne vinne in sospetto : e mmannò a

cchiama madre e fijo.

La madre, prima d'entra' dar presidente s'aric-

commannò ttanto a ssu' fijo che nun avessi parlato

deghente. Entrano drento e interogheno er matto.

Accusi, accusi, accusi, accusi. Lui fece:

— Sissignora.

La madre invece :

— Nun è vero.

E llui :



— Sì, mamma ; nun t' aricordi anzi che tte

portai a ccasa quela pila de quatrini che ppoi

invece ereno chiodi ?

E la madre daje che nnegava.

Allora er presidente fece :

— In che ggiorno è stato ?

E llui j'arispose :

— Quer giorno che ppioveva uva passa e fhchi

secchi,

Allora s'accorseno che quello era matto pe'

ddavero, e fumo arimannati tutt'e ddua a ccasa.

Er giorno appresso la madre usci dda casa e

je fece :

— Io vado via ; tu stamme attenta (i) fìjo, a

la bbiocca : ffaje da magna' che ramo' aritorno

subbito.

Lui, appena se vidde solo, che ffa ? ffece 'na

quantità ttale de codetta, che cc'empì tutta la cam-

mera tanto che cciarimaseno affogati tutti li poveri

purcini assieme a la bbiocca. Allora lui spennò la

bbiocca, s' appiccicò tutte le penne addosso, e ppoi,

a ssede sur canestro, se mésse a ccovà' ll'ova.

Ecchete che vviè la madre ; bbussa :

— Chi è?

— Io.

— Nun posso opri'.

— Perchè ?

— Perchè sto a ccovà' ll'òva.

— La madre, arrabbiata, spigne la porta, opre,

(i) Le donne si servono del participio femminino

parlando anche ad nomini.
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entra drent'a ccasa, e tte trova quer matto tut-

t'impiastrato, e aridotto in un modo che ffaceva

pietà. Je diede un sacco de tortorate e lo mannò

a lletto senza cena.

Er giorno appresso, intanto che la madre era

uscita, ne pensò un'antra mejo, chiamò un strac-

ciarolo, pijò quela pila piena d'oro che stava

sott' a lletto, e je la venne.

Quanno aritornò la madre, lui je va a opri ttutto

contento, e je fa, ddice :

— Eh mamma, oggi sarete contenta, nun me
menerete mica !

— Ch'hai fatto?

— Ho vvennuto quela pilaccia de feracci e dde

chiodacci che staveno sott'a lletto a lo straccia-

rolo, e llui m'ha ddato tutti 'sti quatrini.

Figurateve la madre si quante je ne diede ! Poi.

stufa de fa quela vita, je fece :

— E' mmejo che lo porti fora de casa.

Infatti vanno via ; in de l'uscì la madre senza

vortasse je fece :

— Tira la porta a tte.

E quello scemo capì che sse l'aveva da incolla*

e infatti se l'incollò.

Doppo fatto un pezzetto de strada, incominciò

a strilla' :

— A ma', mine pesa !

— Che tte pe-a ?

S' arivorta e vvede che quell' imbicille s' era

caricato su le spalle la porta de casa '. Abbasta :

cammina, cammina, je se fece notte. Come famo,
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come nun famo ? Se decideno a annà' a ddormì'

sopra a un arbero, pe' ppavura d' incontra' li

ladri che ggiraveno tanto da quele parte.

Infatti montorno in cima a un arbero. Sonata

che fu mmezzanotte, ècchete che viengheno una

mucchia de bbriganti e se metteno sotto all' ar-

bero a spartisse li sordi, La madre e er fijo

staveno tutti impavuriti senza fa' mmanco un fiato.

Fino che er fijo cominciò a deli' :

— Me scappa da piscia'.

— Trattiette.

— Nu' ne posso ppiù.

— Trattiette,

— Nu' ne posso ppiù.

— Piscete l'anima.

Er fijo piscia.

Li briganti quann'intéseno piscia' féceno ;

— Oh, oh ! 'sta sera piove !

E ppassò accusi. Doppo un tantino er fijo, fa:

— A ma', mme scappa de fa' un bisogno.

— Trattiette.

— Nun posso.

— Aspetta.

— Nu' ne posso ppiù.

— Cachete er core !

E er fijo se mette a tifa' un bisogno.

Li bbriganti quanno s'intéseno còje, fféceno :

— Che ssarà ? — E uno disse , dice : — E' la

manna ch'er Cielo ce manna.

Doppo un antro tantino, ècchete eh' er fijo in-

comincia a ddi' :



— A ma', mine pesa.

— Aspetta.

— Ma', mine pesa.

— Aspetta.

Abbasta ; me pesa, me pesa, pija er portone e

bbum ! lo spiomma ggiù. Li bbriganti, pijeli !

sentenno 'sta storia, se mésseno, da la gran pavura

le gamme in collo, e ffeceno marco sfila.

Allora madre e fijo scéseno ggiù, e sse préseno

tutti li quatrini che cciavéveno lassati li bbriganti.

E da quer giorno, siccome ereno diventati du*

gran signoroni, visseno alegri e ccontenti.

•ifr
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Er malto.

il

C'era 'na vorta una villana che cciaveva un fìjo

tanto scemo, che più scemo de quello nun se tro-

vava. Una vorta che a un paese vicino indove

stava lei ce fu la fiera, quer fijo scemo ce vorse

annà'.

Defatti ciagnede ; Uà ggiranno in mezzo a la

fiera, vidde 'na bbella regazza e sse n'innammorò.

Ritorna a ccasa e incomincia a ddi' a la madre

che ss'era innammorato de 'na bbella pacioccona,

e cche llui nun averebbe trovo pace fintanto che

nun se la sarebbe sposata.

Abbasta : tanto fece e ttanto disse che la madre

un giorno se ne partì dar paese per annà in

quello indove stava 'sta regazza ; e 1' agnede a

cchiede' a li ggenitori.

Aggiustate accusi le cose e 11 parenti contenti

da 'na parte e ccontenti da ll'antra, lo scemo in-

cominciò a annà' a ttrova' la regazza tutte le

domeniche. Però, la prima domenica, la madre,

pe' mi' mmannàccelo co' le mane vote, je erompo



'na pizza, un canestrello d'ova fresche e un par

de scarpe nòve.

Er fijo se mésse in cammino.

Cammina e tt'aricammina, siccome era na bbella

ggiornata, che ffaceva un sole che spaccava le

pietre, lui naturarmente faceva l'ombra. Ouel'im-

bicille, che vvedeva l'ombra sua annaje appresso,

nu' la prese p'un omo ? e je fece :

— Ma cche voi ? perchè mme vJenghi sempre

appresso ? vattene.

E seguitava a ccamminà'; e ll'ombra appresso.

Lui 'gni tantino se fermava e je faceva :

— Ah ah ! incora me vienghi appresso ? Ma
cche hai fame ? Oppuro hai pavura che 'sta robba

me pési ?

Abbasta ; fece un antro pezzo de strada ppoi

s'arivortò e ffece all'ombra :

— Tiè' : ecchete la pizza, accusi pportamo 'na

cosa peromo (i).

E je la bbuttò seguitanno a ccamminà'.

Eatta ch'ebbe un antro pezzo de strada' s'ari-

vortò de bber novo e je fece :

— Tiè'
;
pòrteje puro l'ova e le scarpe ; va

avanti che io mo' tte viengo appresso.

Ouanno lui arrivò a ccasa de la regazza e je

fece :

— - V'hanno portato accusi, accusi ?

Quelle je sbottonilo 'na risata in faccia. Dice :

— Noi nun avemo visto gnisuno.

(i) Pèromo: per ciascuno, e vale anche per donna.
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La sera, quanno lo disse a la madre, ce prese

un sacco de bbastonate ; e frinì' accusi. La dome
nica appresso, siccome ar paese de la regazza

c'era la fiera, la madre aveva invitata 'na mucchia

de ggente a ppranzo, e fra l'invitati aveva puro

detto ar regazzo de la fija che cciannasse. Lui

quanno fu la mmatina che cciaveva d' annà', in-

cominciò a ddì' a la madre :

— A ma', insegnàteme come m' ho dda com-

porta' co' la mi' regazza; dìteme che j' ho da di'.

E la madre je fece :

— Bbùtteje 'gni tantino 'n'occhiata.

— Va bbene.

Lui, prima d'annà' da la regazza, pija er cor-

tello, va ggiù a la stalla e ccaccia l'occhi a tutte

le crape. Poi se li mésse in saccoccia e sse ne

agnede da la regazza.

Intanto che Ilei ggirava pe' ccasa, a assesta' la

robba e a ppreparà' da pranzo, quelo scemo, come

lei je passava accanto, tirava for da la saccoccia

un occhio de crapa e je lo tirava.

Abbasta : tira che tte tira, casa s'era empita

d'occhi, la ggente, come faceva un passo, scivo

lava. E llui, senza di' gnente, rideva com' un

matto.

Er bello fu quanno, er giorno appresso, la madre

agnede ggiù a la stalla pe' ffa' uscì le crape, che

s'accorse de quer macello ! L' agnede a ddi' ar

fijo, e llui, come si nun fusse stato fatto suo, je

disse, dice, che l'aveva cecate.pe' ttirà' come lei

j 'aveva consijato, l'occhiate a la regazza.
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— Propio davero ?

Nun dubbitate che prese un torciorecchio e je

diede 'na rotta d'ossa tale, che lo fece sta a lletto

per un mese sano.

Basta: senza tiralla tanta a la lónga, arivò er

giorno de lo sposalizio. La mmatina sposorno,

feceno un gran pranzo, stiédeno tutt'er giorno a

fa' bbardoria, fin a ttanto ch'arivò la sera. Ec-

chete che lo spòso e la spòsa, diedeno la bbòna

notte a ttutti e se n' agnedeno in cammera. La
spòsa però che s'era accorta che quello era matto,

de carta che cce voleva sta' !

Abbasta : sentite che ppensò. Prima de spojasse,

fece a lo spòso, dice :

— Spòso mio, me scappa da fa' un bisogno.

Senti come famo : siccome qui sotto c'è 'na

stalla, tu llégheme a 'na corda e ttireme ggiù,

che io com'ho fatto te dico d'aritiramme, e ttu

m'aritiri su. Smorza e' llume però, pperchè rame

ne vergogno.

Er matto smorza e' llume, lega la moje a 'na

corda, e la manna ggiù a la stalla. Aspetta,

aspetta, ogni tanto s'affacciava e ddiceva :

— Hai fatto ?

— No.

Fintanto che la moje de sotto je fece :

— Tira su.

Lui tira, tira ; e ner tira' ssentiva che ppesava

pesava, che nemmanco je la faceva. Fintanto che

l'agguanta e la mette su' lletto. L' incomincia a

abbraccici!, e je diceva :

15
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— Moje mia, quanto sei pelósa ! Moje mia

cu into sei pelósa !

Poi j'attastò la testa, e je fece, dice :

— Moje mia, quanto sei cornuta !

Ma gnisuno j'arisponnéva.

Allora lui se mésse a strilla' :

— Mamma, còri che la spòsa mia è ccornuta !

E la madre dalla che je s'ariccommannava :

— Di' piano ; nemmanco la vergogna de chi

tte sente !

E llui seguitava a strilla' :

— Mamma mia , còri , che la spòsa mia è

ccornuta !

Fintanto che la madre, er padre e li fratelli de

la spòsa, s'arzorno, e agnedeno a vvede che dia-

volo aveva lo spòso. Entreno in de la cammera

co' llume, e celie vvolete le risate de quelli ! In-

vece de la spòsa te ce troveno in de lletto, indo-

vinate che ? 'Na bella crapa. La spòsa invece de

fasse tira su Ilei, ciaveva attaccata quela bbestia,

e ddoppo aveva presa l'erba fumaria.

Accusi la madre cor fijo arimàseno cor un

parmo de naso.
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Er bambaciaro.

C'era 'na vorta in un paese un caffettiere che

cciaveva tre fìje. Un giorno de festa, intanto che le

portava a spasso, je s'affilò appresso un painone (i)

che l'accompagnò pe' ttutto er tempo ch'er padre

e 'ste tre fìje se n'agnedeno a spasso. Ouanno se

ne fumo aritornate a ccasa, er painone entra ner

caffè, e ddice ar padre:

— Sentite ; io bbisogna che vve chiedi un

gran rigalo. Bisogna che vvoi me date pe' spòsa

la fija vostra ppiù ggranne. Siccome io so' un gran

signore, state pur certo che nu' j' amancherà

gnente.

Ma siccome lui la moje se la sarebbe portata

fora, er padre nun voleva acconsentì'. Fin a ttanto

che la fija lo vinne a ssapè', lo vidde, j'agnedc a

ggenio, e er pan grattato fu cconcruso.

Ouer paino dunque se sposò la fija der caffet-

tiere, e, com'era stato convenuto, se la portò ffòra.

(i) painone, accrescitivo di paino, qualunque citta-

dino vestito civilmente è un paino.
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Doppo ch'ebbeno camminato un ber pezzetto,

trovonno 'na casa in mezzo a la campagna. Er

marito de quella se fermò e ddisse :

— Semo arivati a ccasa.

La moje je fece, dice :

— Ma ccome, questa è ccasa tua ? M'avevi

detto ch'eri tanto ricco !

Quello je fece :

— Sappi, cara mia, ch'io so' un capo bbrigante,

che ammazzo li cristiani come ttante mosche.

Poi la portò in giro, e je fece vede tutte le cam-

mere ; fra queste ce n'era una piena de morti.

Dice :

— Vedi questi morti ? Sappi che l'ho ammaz-

zati tutti io. E ttu, si min voi fa' la stessa fine,

hai da fa' ccome te dico io. La sera m' hai d'a-

spetta' fin tanto che nun aritorno a ccasa. E amma-
lappena me senti che tte fischio da lontano, opreme

subbito. E ssi mme senti fischia' forte forte, è

ssegno che pporto l'ammazzato ; tu allora opri,

in modo che io quanno viengo a ccasa trovi la

porta spalancata.

Ouela poveretta, impavurita che nemmanco po-

teva parla', j'arisponneva a ttutto de si.

La mmatina appresso er brigante, infatti uscì

dda casa e nun s'arivedde ppiù pe' ttutto er giorno.

La moje aspetta aspetta; intanto se faceva notte;

ma lini min se vedeva. Sona la mezzanotte, sona

un'ora, le dna, le tre, lui gnente ; nun se faceva

vivo. Fin a ttanto che la moje se fece vince dar

sonno, e ss'addormì'.
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Ariva a ccasa er brigante, fischia, rifischia, ari-

fischia un'antra vorta, ma la porta min s'opriva.

Allora, arabbiato com'iin cane, dà un carcio a la

porta, la sfónna, e entra drento biastimanno come

un turco. Ner vede' la moje che ss'era addormita,

min fece ni antro ni ttanto che ppijà' un cortello.

e scannalla come un crapetto. Poi pija, se la mette

in collo, la porta in de la cammera de li morti,

e se ne va a lletto. La mmatina, appena se fu

arzato, se vestì da paino e sse n'arignede ar paese

de la spòsa. Entrò drento ar caffè, e ffece ar socero.

dice :

— Me fate tanto er piacere, me marniate vostra

fija mezzana a ccasa de mi' moje? Siccome lei me s'è

ammalata, e io pe' li gran affari che cciò min la

posso assiste, me farebbe un piacere si mme ce

stasse la sorella a ffaje compagnia.

Er padre chiamò la fija e je lo disse. Quella

pe' la gran contentezza de rivede' la sorella, min

se lo fece di' ddu' vorte , e pparti' in sur subbito

cor cognato.

Cammina che tt'aricammina, ecchete ch'arivorno

a la casa der brigante. Ouanno fumo drento

quello je fece :

— Sappi che io so' accusi, accusi, accusi ; e

si ttu min farai l'obbrigo tuo, annerai a tiene

compagnia a ttu' sorella.

Poi la prese, la portò in ggiro pe' ttutte le

cammere, e je fece vede' quella indove staveno

tutti li morti assieme a ssu' sorella.

Immagginateve quella com'arimase a ssenlisse



canta' un' antifona accusi ! Diventò bbianca conùin

morto, e je promesse che averebbe fatto tutto

quello che vvoleva lui.

Er brigante, infatti, esce da casa, e aritorna

com'er solito verso le cinque de la mmatina ap-

prèsso. La cognata l' aspettò in piedi, e quanno

sentì ffischià' je lassò la porta uperta. Quello entrò

e ddisse :

— Meno male che ttu nun sei come ttu' sorella !

Se n'agnedeno a lletto, e la prima notte passò

accusi. La siconna però la cognata aspetta aspetta,

fintanto che sse bbutta su lletto e ss'addorme. Viè r

er brigante, fischia, arifischia, se fa ppijà le lune,

sfónna la porta, entra drento casa e scanna la

cognata. Scannata che l'avebbe, se l'incollò e la

portò de Uà in cammera co' l'antri morti a ttieneje

compagnia.

La mmatina appresso s'ariveste da paino, e ari-

torna ar paese der sòcero. Entra drent'ar caffè e

je dice si je faceva tanto er piacere de mannaje

un po' dde ggiorni a ccasa de la moje puro la

fija ppiù cciuca, perchè la sorella aveva 'sternato

er piacere de rivedella.

Er padre, pe' nun ai-està' ssolo, nun voleva

mànnaccela affatto. Ma quanno la fija lo seppe,

tanto fece e ttanto disse, che cce vorse annà' de filo.

Defatti cognata e ccognato se messeno in viag-

gio. Quanno fumo arivati a quela casa maledetta,

quello je fece: Sappi che la cosa sta accusi, accusi,

accusi. E la portò a vvede' le sorelle morte.

Quella, che sse sentiva piagne er core a ttanta



infamità, fece infinta come si nun fusse stato

gnente. Ma ddrento de sé ddieeva : « Brutto assas-

sino me l'hai da paga' ».

Abbasta ; lei fece ar cognato :

— Sai che ffarò? La sera, intanto che tt'aspetto,

ho trovata na ghitara ; me la spasserò a ssònà'.

Lui fece :

— Fa un po' ccome te pare.

E sse n'agnede.

La sera, puntuvale, fischia, e la cognata j 'opre;

la sera appresso lo stesso, V antra sera appresso

tale e quale ; lui fischiava, e ttracc! trovava sempre
uperto. Tanto ch'er brigante ne fu ttanto con-

tento, che la prese a bbenvolè', e je fece sape' 'na

mucchia de segreti che cc'ereno drento ccasa. Fra

le cose (i) che je (ect vede', j' insegnò du' bbot-

tije d'inguento; e je disse che una arisanava sub-

bito le ferite, e ll'antra arisucitava li morti. E je

disse pe' ffino andove tieneva anniscosti li tesori

e li gran quatrini che aveva fatti a fforza d'assas-

sina' la ggente.

Intanto le cose camminavéno bbenissimo. Lei la

sera daje che ssònava la ghitara e ccantava, fin-

tanto che llui nun vieniva a ccasa.

Un passo addietro. Dice che dda quelle parte ce

bbazzicava tutti li giorni un vecchietto cor una

cesta su le spalle, che annava portanno la bbam-

(i) Coso, rose, cosa
t

sono parole di estesa applica-

zione die cavano assai bene d'impaccio, chi ha difetto

di termini.



bace da un paese a U'antro. Insomma era un

bambaciaro.

Un giorno la cognata der brigante lo chiama

e je fa, ddice :

— Bon'omo me faressivo un piacere ?

Dice :

Dite puro.

Dice :

— Ve mettete drento a la cesta du' donne

morte, e mme le portate a ccasa vostra pe' ttienec-

cele un po' de tempo ?

Quello nu' ne voleva sape' gnente, dice :

— Che sso' mmatto ? Si nun sia mai m'incon-

tra er capo bbrigante, come m'aritrovo?

Abbasta ; er fatto sta che ttira e allenta, la co-

gnata der brigante ogné la ròta, e er bambaciaro

un giorno se caricò le du' sorelle morte in de la

cesta, l'aricoprì de bbambace, e se mésse in cam-

mino verso casa sua.

Strada facenno però se crese de morì' dda la

pavura : incontrò er capo bbrigante che je fece,

dice :

— Ma cche ddiavolo ce porti drento a quela

cesta che tte pesa tanto ?

Lui dice :

— Ce porto la bbambace.

Er brigante je fece :

— E ppe' pportà 'na manciata de bbambace ce

sudi tanto? ngùrete si ffusse legna!

E lo lassò annà' p'er vantaggio suo.

Er povero bbambaciaro, mezzo morto da la



pavura, arivò a ccasa, e agnede a nnisconne le du'

povere morte drento a la cantina, pe' ppavura che

la g-giustizia se ne fusse incajata.

Er giorno appresso aripassò da la cognata der

brigante, e j'ariccontò er pericolo che ss'era scam-

polato,

— Aringraziamo Iddio — je fece lei — che

nun è stato gnente. Fra quarche giorno aripassate

de equa; che mm'averete da fa 'n antro servizio.

Er bambaciaro je fece :

— Abbasta che nun se tratti de porta' un antro

morto.

— No, no — ie fece lei — ve lo prometto.

Er capo brigante seguitava a esse' contento,

perchè vvedeva che le cose annaveno bbene. Nem-
manco fece caso a la sparizione de le du' morte,

tanto era distante da 1' immaginasse che su' co-

gnata fusse stata bbòna a ffaje 'na bbojeria simile.

Doppo un po' de ggiorni ecchete che s'aripre-

senta er bambaciaro.

Quella je fa :

— L'antra vorta avete portati li morti, oggi

porterete li vivi.

E siccome quer vecchio nun capiva, lei je disse

che ne la cesta ce se sarebbe messa lei, e llui se

sarebbe incaricato de portalla indove aveva portate-

le du' antre sorelle morte.

Er bambaciaro che incora se sentiva er lippe

lappe de la pavura ch'aveva passata, voleva im-

punta' li piedi pe' nun passa' guai. Ma quanno

quella je disse che nun avessi avuto pavura de
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gnente, e je fece vede' quarch'occhio de ciovetta,

er bambaciaro nun parlò ppiù de pavura, e sse

contentò.

Lei allora prese 'na mucchia de quatrini e dde

brillanti; le du' bbottije d' inguento p'arisanà' li

morti, se schiaffò in de la cesta, se fece cropì' de

bbambace, e ttócca la viòla.

Cammina che tt'aricammina, mamma mia ! ec-

chete che je se presenta er capo bbrigante.

Er bambaciaro se sentì le gamme che je face-

veno righetto ; nun cascò quant'era longo perchè

Ddio nun vorse. E siccome co' ttutto quer peso

de li quatrini e de quella che pportava in de la

cesta, camminava a stento, 'sta cosa diede in de

ll'occhio der brigante che je fece :

— Ma è ppossibbile che la bbambace te possi

pesa' ttanto ? Che cce porti drento a la cesta ?

E quello, co' 'na voce che nemmanco se sen-

tiva, je fece :

— Che cciò dda porta, ? Cce porto la bbambace.

Er brigante però ccacciò uno stillo e lo ficcò

'na mucchia de vorte in der canestro. Ouanno

sentì che ddrento nu' rifiatava gnisuno, lassò er

bambaciaro p'er fatto suo, e sse n'agnede.

Vojantri mo' vve credete che la cognata co'

quell'anima de stilettate fusse morta ? Nemmanco

per idea. Lei, senza fiata', prese in mano la boc-

cia de 1' inguento, e cce s'ogneva le ferite che

je s'arisanaveno subbito.

Arivati che fumo a ccasa der bambaciaro, lei

agnede ggiù dda le sorelle, l'ogné' bbene bbene
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co' quell'inguento che ss'era portato appresso, in

modo che quelle arisucitorno un detto e un fatto.

Arisucitate che ffurno, féceno attacca un legno,

ce montorno tutt'e ttre, e sse féceno accompagna'

a ttrotto bbattuto a ccasa paterna.

Er padre, quanno te le ridde arirà' je fece :

— E ccom'è che ssete arirenute ?

E quele tre, accusi, accusi, accusi
;

j' ariccbn-

torno subbito tutto quello ch'arereno passato in

mano de quer boja. Però, siccome s'ereno portate

'na mucchia de quatrini, e siccome ar monno li

mali passati se scordeno presto; nun pensorno

antro che a ddirertisse, a sciala' e a ggodesse la

grascia ch'er signore j 'arerà mannata.

Quanno er brigante la sera arirò a ccasa che

ortre a nun troracce ppiù la moje te ce trorò quer

domminc aripulisti che tte j 'aveva. fatto, figuratere

che paturgne che je ppreseno ! Disse:

— Quela bboja me l'ha riatta ; ma pperò mine

la deve aripaga' !

Che ffece infatti ? Sentite si cene ffece.

Se fece fa un leone tutto d'oro granne quanto

e lini, solo che a ll'occhi ce fece mette du' pezzi

de retro in mòdo che, stànnoce drento, se poterà

vede tutto quello che succederà de fora. Poi

fece resti' da mercante un compagno suo, opri

uno sportellino sotto a la panza der leone, ce

se messe drento, se fece carica' sopra un carettino,

e sse fece porta' ar paese de la moje.

Ggira che t'ariggira p'er paese, fintanto che

passorno sotto a le finestre de quele tre regazze.
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La ppiù ppiccola che stava a la finestra, s' innam-

morò ttarmente de quel leone d'oro, che sse lo

vorse fa' ccrompà' ppe' de filo.

Crompato che se lo fu se lo portò su a ccàsa,

se lo messe sur commò e l'incominciò a vvardà'.

Varda che tte guarda, s'accorge che ddrento a

ll'occhi de lleone ce n'ereno du' antri che 1' affis-

savano. Lei, bbirba, l'ariconobbe subbito pe' quelli

der capo brigante ; ma ssenza di' gnente, fece av-

vertì' in sur momento la pulizia, e la notte fece

entra un sacco de sbirri drento casa.

Sonata che fu la mezzanotte, ècchete che sse

sente fa' ddrent'a lleone : cric, c?ic / Poi piano je

s'opri da sotto a la panza uno sportello, e dda

quello uscì er brigante.

Li sordati uscirnofòra, l'agguantorno, je mésseno

quele bbojerie (1) e sse lo portorno ar fresco fin a

ttanto che min fu ffatto processa e ggiustizzià'.

Allora le tre sorelle arespirorno ; arignedeno

un'antra vorta a la casa der brigante, s'arubborno

tutti li quatrini che cciaveva lassato, e ddiventorno

tre ssignorone e quattro cor padre.

Stretta la foja,

Larga la via,

Dite la vostra

Ch' ho ddetto la mia.

(1) Manette.
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Er pescatore.

C'era 'na vorta un pescatore che, min averi-

noce ni moje e ni fiji, se ne stava solo solo drento

a 'na capanna piantata su la spiaggia d'un Immetto.

Llì ppescava, magnava, e a resto :

« Trenta di, ventotto mija,

è un minchion chi sse ne pija ».

Ouanno aveva pescato tutto er santo giorno, se

n'annava lòcco lòcco a ccasa, se friggeva er

pesce, magnava, e ppoi se metteva e ssede de

fora a la capanna, e ddaje che ccantava.

Un giorno, intanto che sse ne stava cantanno,

ècchete che je s'avvicinò un signore che ppassava

da quela parte, e je fece, dice :

— Bòn omo, che vòr dì' cche ssete tanto

alegro ?

Dice :

— Chi ppiù dde me ? Nun ho dda pensa' a gni-

suno, perché nun ciò famija; sicché mme la canto.

Dice :

— Ma ssete ricco?

Dice :
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— Che ricco ! Ciò 'na rete pe' ppescà' 'na bbar-

chetta e 'sta capanna che vvedete, che ammalap-

péna ni' arippara dar freddo quanno dormo.

Dice :

— E gnent'antro ?

— Gnente antro.

Dice :

— Eh ! forse nun arerete rista mai gnisuna

città, apposta re ne state tanto contento
;
perchè

nun sapete che vòr dì' ricchezza ; ma ssi rroi

ciannassiro a rredella, re cambieréssiro dar giorno

a la notte. Lo so io, lo so ! che ho ffatti tanti

quatrini e ppuro nun me posso contenta'. E
adesso rado in viaggio perché uno m'ha cconsijato

de ggirà' pe' tre ggiorni er monno, ppe' vede'

un po' s
1

in capo a 'sti tre ggiorni me ne posso

aritornà' a ccasa contento de quello che cciò.

Abbasta; finora è mmezza ggiornata che ccammino,

ma incora nun penso antro che a ffa' ffurtuna

peggio de prima. Abbasta ; se redemo.

E sse n'agnede ria.

Er pescatore, appena se ne fu annato, inco-

minciò a ppensà' a ttutto quello che j' aveva

detto quer marco. Dice :

— Perchè nun mine ne rado a rrede' la città

equi vvicino ? Armeno vederò un po' dde che se

tratta. Si nun antro me servirà a cconosce un po'

de monno. Io nun m' ero mosso mai da casa

perchè ccredévo ch'er monno finisse qua ; è mmejo

che vvadi a rrede si cche minai sarà 'sta città

che mine dìcheno.
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Infatti prese e sse mésse in viaggio. Arivato

che fu a la città, ggira de equa, ggira de Uà,

che vvòi ! arimaneva incantato a vvede tutti quelli

gran negozi, quele bbelle strade, quele carozze,

tutta, insomma, quela grazzia de Ddio. Lui nun se

ne poteva dà' ppace, ggirava, ggirava, a bbocca

uperta, e ppiù ggirava, e ppiù nun se sarebbe

mosso de Uà. Tanto, che ssi cciavessi avuto un sito

pe' ddormicce, la notte nun sarebbe nemmanco
aritornato a la su' capanna.

Defatti er giorno appresso nun faceva antro

che ppensà' a le bbellezze ch'aveva vedute, e nun

faceva antro che ddi' :

— Ah ssi potessi diventa' ssignore !

E intanto la rete arimaneva attaccata ar muro,

e llui nun cantava ppiù. Doppo tre ggiorni che

llui era stato in città, ariécchete che ppàssò da

quele parte quer signore dell' antra vorta, che,

nun sentènno più la voce der pescatore, s' avvi-

cinò a la capanna, e tte lo trovò a ssede' tutto

pensieroso ; tanto che nun s' era nemmanco ac-

corto de lui che ss'avvicinava,

Quer signore je fece :

— Mbe' ccome va ? Sei stato gnente a vvedè

la città ?

Quello dice :

— Accidente a quanno me l'hai detto, che mino'

nun starebbe tanto addolorato come sto.

Dice :

— Che nun sei ppiù ccontento ?

Dice :
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— Nonsignora: (1) ho vvisto che vòr di' ggode',

e vvorebbe gode' puro io.

Intanto che staveno a ddi' accusi, ecchete av-

vicinasse quer tale che aveva consijato a quel-

l'antro che pparlava cor pescatore, d'annà' in giro

pe' tre ggiorni p'er monno, pe' vvede' un po'

si je fusse ariuscito d'aritornà' ar paese suo, con-

tento de quela poca robba che ppossedeva. Ouanno

lo vidde je fece :

— Mbe' aritorni a ccasa contento ?

Dice :

— No: er viaggio nu' mm'è abbastato a fiamme

contento. E nun ho trovo ne mmanco 1' antr

contenti. C'è infinènta 'sto povero pescatore che,

siccome ieri è ito a vvede' la città, da tanto fe-

lice che era, oggi nun fa antro che ddi' che

ddesidera de diventa' signore puro lui.

Quello, quann'ebbe inteso, s'arivortò ar pesca-

tore e je fece :

— Che desidereressi ?

Dice :

— Che 'sta capanna mia me diventasse un

palazzo.

Quello fece :

— Te sia concesso.

E ècchete, in un momento, la capanna diventa'

un palazzone : servitori in riverea, carozze, cavalli,

nun ciamancava gnente. Allora quello s' arivortò

de bber novo ar pescatore e je fece, dice :

(1) No signora o si signora da noi si dice tanto a

femmine die a maschi.
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— Adesso che antro voi ?

Dice :

— Mo' vvorebbe che 'sto fiumetto qui diven-

tassi un mare.

E quello :

— Te sii concesso.

E er fiume écchete che ddiventò subbito un

gran mare. Doppo je fece :

— Mo' cche antro voressi ?

Dice
,

— Mo' vvorebbe che qui cce fussino una quan-

tità de bbastimenti pieni de mercanzia, pe' viag-

giacce p'er monno e pper annacce a nnegozzià".

E quello, dice :

— Te sii concesso.

E ècchete quattro o ccinque bbastimenti carichi

de mercanzia avvicinasse a la spiaggia, un detto

e un fatto. Allora er pescatore contento com'un

matto, sarto drento un bastimento e sse mésse in

viaggio. M' arivato che ffu in arto mare, inco-

minciò una bburasca, una bburasca tale, che nun

sortanto fece affonnà' tutti li bbastimenti co' ttutta

la robba che cc'èra drento, ma ppuro quer povero

pescatore, che ddoppo poco tempo, fu bbuttato da

li cavalloni su la spiaggia indove stava una vorta

la su' capanna.

Allora quer tale eh' aveva concesse tante cost-

ar pescatore, (che ppoi nun era antro che un

mago stravestito), s'arivortò a quello che nun era

mai contento e je fece :

— Impara. 'Sto povero pescatore se ne stava

16
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contento qui a la su' capanna, era un poveretto, va

bbene, ma nu' j'amancava gnente ; ha vvorsuto fa'

ffurtuna, l'ha ffatta : ma a cche je so' sservite tutte

le su' ricchezze ?

Allora quer tale, co' quel'esempio davanti all'oc-

chi se contentò de quela poca robba che cciaveva,

e dd'allora in poi campò ppiù ttranquillo e ccon-

tento. E 'gni tantino diceva : Ha raggione quer

proverbio che ddice : « Che, echi ttutt'abbraccia,

gnente strégue ».
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Le ventiquattro fije.

C'era 'na vorta 'na madre che cciaveva la bbel-

lezza de ventiquattro fije sole. Figurateve, povera

donna, quanti sagrinzzi taceva pe' ttiralle avanti !

Ma nemmanco je ggiovàveno
;

perchè, quanno

aveva fatto tanto, min aveva mai fatto gnente.

Sicché stava tutto er giorno a scervellasse si

ccome poteva fa' pe' ttrovà' quarche mmodo de

potéssela scampolà' a la mejo.

— Armeno — pensava quela poveretta — me se

ne maritasse quarchiduna de queste ppiù ggranne.

Ch'allora tanto a la mejo l'antre me le tirerebbe

avanti ; ma ssi sseguita accusi è un guajo, propio

un guajo grosso.

Ma ssi pijeli pe' la coda li mariti ! Tanto ppiù

che ttutti sapéveno che quele regazze nun ciavé-

veno pe' ddota manco un fanfulla.

Abbasta : le cose stàveno accusi, quanto un

giorno se dà la combinazione che, ar paese vi-

cino a quello indove stava'sta madre, c'era la riera.

Lei disse a la fija ppiù ggranne, dice :

— Che ne dichi, volemo annà' a vvede' la

fiera ?
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Dice :

— Amiamo puro ; si min antro ce servirà pe'

vvede' un po' de ggente
;

qui nun vedemo mai

un cane.

— Abbasta — fece la madre — vèstete e an-

namo.

Defatti, quanno la fija se fu vestita, se n'agné-

deno tutt'e ddua a la fiera. Arivate che fumo, in-

cominciorno a gg'irà' de equa e dde Uà. Fintanto

che g'g'ira e celie tte ggira; la fija s'arivorta a la

madre, e je fa :

— A ma', me scappa tanto de fa' un bi-

sogno.

Dice :

— Fija mia, aspetta che ssemo arivate a ccasa,

e lo farai.

Dice:

— Io nu' ne posso ppiù.

Allora la madre fece
,

— Mbè', méttete in quer cantone che intanto

che lo fai, io te cropiró.

La fija s'accuccia dedietro a la madre e sse

mette a ffa' quello ch'aveva da fa'.

Ma celie vvòi senti' ! aveva appena incomin-

ciato, che si avéssivo inteso, tirava cèrte sòrbe

che pparéveno cannonate. Tanto che insinenta la

gente s'arivortàveno pe' vvede' si cche ddiavolo

era successo.

Se diede la combinazione che fra quela ggente

ce stava un cannognere, che quanno vidde si echi

era che sparava tutta quela bbatteria, disse :
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— Per bacco ! questa è la moje che mine ce

vò ppe' mme. Armeno si ce' è 'na guera me fa

arisparagnà' la porvere e le palle.

Detto un fatto, quer cannognefe s' avvicinò a

la madre, e je disse si je dava la su' fija pe' spòsa.

Quella che nini voleva antro, nu' se lo fece aridi'

ddu' vorte, e je disse subbito de si.

De Hi a ppochi ggiorni, infatti, er pan grattato

se fece, co' 'na gran contentezza de la madre

ch'annava strillanno coni' una matta :

— N'ho mmaritata una : è una !

Passato quarche tempo, ècchete che la madre

arivenne a ssapè' ch'er giorno tale ar paese vi-

cino c'era 'n'antra vorta la fiera. Va da la sicónna

fija e je fa, ddice :

— Fija mia, volemo annà' a la fiera ?

Quella, dice :

— Amiamo puro.

Infatti se \t_-stirno e sse n' agnédeno a quer paese

mdove ce stava la fiera. Gira che tte ggira, ècchete

che la fija s'arivorta a la madre e je la:

— A ma', mme schiatto de piscia.

I )ice :

— Vatt'a mmette in quer cantone e ffalla.

La fija infatti accusi ffece. Ma celie vvòi vede' !

Doppo un minuto la piazza era addiventata u' llago.

Un mulinaro che ppassava, eche tte vidde quela

storia, fece subbito, dice :

— Questa è la moje che mme ce vò ppe' mine
;

armeno quanno min ciò acqua ar mulino, co' 'na

pisciata m'arifà' ggirà' la mola !
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Infatti s'accostò a la madre, e je disse sije la

dava pe' mmoje.

,Ouella, contenta come 'na pasqua, je disse de

sì ; la fìja puro fu ccontenta, e la sittimana ddoppo

fu riatto (1) lo sposalizio.

Stretta la foja,

Larga la via,

Dite la vostra

Ch' ho ddetto la mia.

— Ma sso' ssortanto ddua ?

— Bbaciate er cu., a ll'antre ventidua.

(1) Il verbo fare ha nel nostro dialetto un impiego
molto esteso; vale: dire, solennizzare, edificare, cucinare,

e cento altre cose.
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La maestra strega.

C'era 'na vorta 'na donna che ffaceva la mae-

stra ; a la su' scòla ciannavevo tutte fije de si-

gnori, e fra ll'antre la fija de' re.

Tutti li ggiorni, quanno sònaveno le ventiquat-

trore, (i) 'sta maestra piantava scòla e scolare

e sse n'annava via.

Per un pezzo la cosa agnéde accusi, ma ppoi

le scolare incominciorno a fta' :

— Ma indove annera la maestra ? Bisogne-

rebbe, un giorno, annaje appresso, pe' vvede' un

po' s'indove diavolo va' a sbatte' le corna.

Infatti un giorno se mésseno d'accordo, e fté-

ceno la conta a echi je doveva annà' appresso.

Fatta la conta, questa toccò a la fija de' re.

Infatti lei, com'usci la maestra, je se mésse ap-

presso.

La maestra cammina, cammina
;
quann' ebbe

camminato un pezzo se fermò ddavanti la porta

d'un palazzo e ppoi e' entrò. Intanto che la fija

de' re stava per entracce puro lei, la maestra,

s'arivortò e, vvedènnola, je fece :

(i) L'avemaria.
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— Tutto quello che vvecli ini' lo possi mai
aridi'.

Poi diventò un gatto, e vvia su ppe' le scale

de quer palazzo.

La fija de' re stette a aspettalla un ber po',

ma Wedènno che nu' ritornava ppiù, prese su er

portante e sse n'aritornò a scòla.

Ouanno le compagne la viddeno, j'incomin-

ciorno a ddomannà' indove aveva accompagnata

la maestra. Ma Ilei min potè dì' antro che :

— L'ho vvista entra' in d' un palazzo. L'ho

vvista entra' in d'un palazzo — e min potè dì'

ppiù gnente.

Venuta l'ora che la scòla stava pe' ffinì',écchete

ch'aritornò la maestra. Se mèsse a ssede' ar su'

posto e la cosa frinì accusi.

Ouanno li servitori vìnneno a pijà' la fija de' re,

la maestra la chiamò e je fece :

— Vie' equa, fija, che tte vojo dà' un bacio.

Ma intanto che la bbaciava, je lece :

— 'Sta notte te viengo a ammazza' mmamma.
Quella aritorna a ccasa ; ma vve potete imma-

gina' si ccome stava addolorata, si ccome pia-

gneva ! voleva parla', j'averebbe vorsuto dì' a la

madre, quello che j 'aveva detto quela bboja, ma
quanno abbraccicava la madre pe' dìjelo, min po-

teva parla' e sbottava a ppìagne.

Defatti la sera se n'agnèdeno tutti a ddormi' e

la mmatina, cch'edè(i) e cche min è. la riggina

se trovò strozzata in de lletto.

(i) Le voci è ed era se sono precedute da una che

nel senso di cosa si cambiano in Ch'eden ivi Ch'edera.
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Figuràteve li pianti de li fifji e le chiacchiere

che sse féceno da pe' ttutto er paese ! E' re ppoì,

poveraccio, nun se poteva da' ppropio pace pe'

gnente, pe' gnente.

Ouanno fu ll'ora d'annà' a scòla li servitori

ciaccompagnorno la fija de' re e ddìsseno a la

maestra che ppe' ccarità je fusse stata attenta, e

cche j'avessi vorsuto bbene, perché, ddice : pove-

retta 'sta notte j'é mmorta la madre.

La maestra fece, dice :

— Sicuro che je vojo bbene ; e pperché nu'

je l'averebbe da volè' ? È vvero, còcca mia —
fece a la hja de' re — è vvero che tte vojo tanto

bbene ?

Quela povera hja fu ccostretta a deli' dde sì che

era vero.

Prima de fini' la scòla, a ll'ora solita, la mae-

stra, prese e sse n'agnéde. Quann'aritornò che li

servitori vìnneno a pija la fija de' re, lei, prima

de falla uscì la chiamò e je fece, dice :

— Vie' equa, ccore mio, che tte vojo dà' un

bacio.

Lei je s'accostò ; e quela bboja intanto che la

bbaciava, je fece a l'orecchia, dice :

— 'Sta sera viengo a strozza' ttu' padre in-

tanto che ddorme.

Figuràteve quela poveretta, come anno a ccasa

disperata
;
Voleva parla', voleva dì' ar padre quer

tibbi Ci» che je stava pe' ccascà' addosso; ma,

(i) Tuttociò che sommamente nuoce e colpisce può

e ;sere un tibbi. (1! -Ili).
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come l'antra vorta, nu' je potè ddì' gnente, E la

notte, intatti, mentre er padre dormiva, fu stroz-

zato da quela strega.

La mmatina quanno li servitori, agnédeno

p'entrà' in cammera, rìguràteve com'arimàseno

ner vede quelo spettacolo. Fu un pianto ggene-

rale, come se seppe p'er paese quela nova ! Tutti

chiacchieraveno ; e echi la pensava in un modo e

chi in un antro ; er fatto sta pperò che gnisuno

ne sapeva indovina' la vera cavusa.

Ouanno fu l'ora d' annà' a scòla, fìguràteve

quela poveretta come dannava de core ; abbasta :

li servitori s'ariccommannòrno a la maestra cheje

fusse stata attenta, a quela povera orfena, perchè

la nette passata j'aveveno strozzato puro er padre.

La maestra fece :

— Sicuro che je vojo bbene. È vero, core

mio, che tte ne vojo tanto ?

E quela poveretta diceva de si.

Abbasta ; la sera, all'ora solita, la maestra se

n'aonéde via ;
quann' aritornò, cche li servitori

vìnneno a pija quela regazza, la maestra je fece

dice :

Vie' qua, fija mia, che tte vojo dà un bacio.

E intanto che la bbaciava, je disse a l'orecchia :

'Sta sera te viengo a ddà' fioco a la reggia.

Lei, poveretta se n'agnéde a ccasa, se prese

tutte le mejo ggioie de la madre assieme a quele

sue, un pupazzetto d'oro, un cortello, fece un fa-

gottino e sse n'annò via dar palazzo. Siccome

min poteva parla', faceva tra dde sé :



— 'Sta povera gente de la servitù speramo

che sse sàrvino da loro, quanno vederanno er

fòco.

E nun sapenno indove annà' a ddormi', se

mésse a ssede' su li scalini d'una cchiesa. Defatti,

sonata che ffu la mezzanotte, la reggia agnéde

a ffòco, e ffu uno scappa scappa ggenerale. Quela

poveraccia appena vidde che sse faceva ggiorno,

pensò, dice :

— Che ffaccio adessa qua, senza gnisuno? È
mejo che mme metti in cammino, e mine ne vadi

in quarche antro sito a ttrovà' da lavora'.

Se mette i.i cammino : cammina, cammina e

tt'aricammina, fintanto eh' arivò in un paese, e

vidde 'na bbottega indove c'ereno tutte donne a

llavorà'.

Lei va Uà, entra drento, e je disse si j'era gnente

bbòna puro lei per ajutalle a ffa' quarche ccosa.

Quelle je dìsseno de sì, pperchè cciaveveno pe' le

mano l'abbito de' re celie (i) je serviva subbito

p'er giorno appresso.

Ereno diversi ggiorni che stava Hi a llavorà',

quant'una mmatìna se presenta in quela bbottega,

'na donna co' 'na scusa qualunque; e quann'ebbe

vista la fija de' re, chiamò da 'na parte la pa-

drona e je mésse tanto male sur conto de quela

poveretta, che la padrona la cacciò subbito via.

Oh, ddovete sape' che in quer frattempo che la

(i) Clic è spesso adoperato come segno <li relazione

senza affisso di articolo. Qui sta per : al quale.
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fija de' re era stata in quela bbottega, aveva

finito de ricama' in oro l'abbito de' re, che,

quanno lo vidde, disse :

— Ouant'è bbello I

E je piace ttanto, che fTece :

— Si ppotessi conosce la regazza che mme l'ha

ffatto, me la sposerebbe.

Va con sé, che la bbojaccia che l' aveva fatta

caccia' vvia, min era antro che quela infame de

la maestra.

Puro la rija de' re, infatti, se n'incajò. Cacciata

via che ffu, s'arimésse in giro p'er paese, insino

che ccapitò in d'una strada indove c'era 'na bbot-

tega da merlettara.

Lei entrò ddrento, chiamò la padrona e je disse

si vvoleva che cce ftisse arestata per ajutalla a

ffa' quarche ccosa.

La padrona, siccome ciaveva da sbriga' un

merletto pe' ll'abbito de' re, je disse de sì. Accusi

quela disgraziata, se mésse de bber novo a llavorà'.

Passati diversi ggiorni, ariècchete la maestra ca-

pitaje puro Ili a bottega, e dd'f a la padrona che ssi

min voleva che le cose je fusseno annate male,

avessi cacciato via quela bboja de quela regazza che

aveva presti a llavorà'; una ladra che aveva rub-

bato pe' fhno le gioje de' re ttale in der paese suo

e celie apposta l'aveveno cacciata via. La padrona

che tte sente accusi, min fa ni antro e ni ttanto,

va da la fija de' re, je fa la visita in der fagot-

tello clic ss'era portato appresso, e ner vede'

quela robba preziosa che cciaveva, la cacciò via de

bbotto mi ddu' piedi.



Ouela poveretta, min sapenno indove sbàttese

a testa, prese e ss'agnéde a mette' su li scalini de

la cchiesa.

Arivata che fu la notte, le guardie che annà-

veno in giro p'er paese la trovonno eje doman-

norno si cche stava a fifa'.

Dice :

— Siccome nun ciò ni casa e ni tetto, me ne

so' wienuta qui a ppassà' la notte.

Ma le guardie nun vòrserìò senti tante chiac-

chiere, e la portorno a la presenza de' re.

E' re ccome la vidde, se ne innammorò ttanto,

che, un detto e un latto, se la sposò.

Ecchete la moje de' re ggravida der primo fijo.

Arivato er giorno eh' aveva da partorì', e' re

mannò a ccerca la ppiù bbrava mammana che stasse

ner paese.

Infatti vie una donna e ddice a' re :

— Maestà, si vvolete che vv'assisti vostra moje,

io so la ppiù bbrava mammana che cce sii in de

li vostri stati.

E' re fu ccontento ; e ffu ccusi cche 'sta mam-
mana se mésse a assiste la partorente.

Azzeccate un po' echi era? C'era da dillo! Era

quela bboja de la maestra.

Nun ve dico gnente si cche aresto fu ppe' la

riggina ner vedesse davanti un'antra vorta lei. Ma
siccome nun poteva parla' je toccò a mmannà*

ggiù ppuro 'st'antro bboccone. La maestra infatti

quanno la riggina ebba partorito je levò un ber

pezzo de fijo ch'aveva fatto, e ar posto de quello
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je ce mésse un cane. La cratura poi la diede a

una villana. Je diede a dd'intenne ch'era una fija

sua che je la dava a ttienè' perché Ilei nun poteva

allatta'.

Quanno e' re vidde quer cane, figuràteve come

arimase de stucco ! Se fece pijà' un po' le bbu-

schere, ma ppoi fece :

— Comunque sii, mi' moje, poveretta, nun

eia cche ffa' gnente.

E la prima vortà passò accusi. Ariècchete la

riggina gravida pe' la siconna vorta. Quanno fu

ll'ora de partorì' s'aripresenta la maestra e ddice

a' re si ppermetteva che puro quela vorta avesse

avuto piacere che j 'avessi assistito la riggina. E
re fu ccontento; e quela bboja, nun fece ni ppiù

ni mmeno de quell'antra vorta, diede la cratura a

quela villana solita; e ddisse a' re cche la moje

j 'aveva partorito un gatto.

E' re quanno lo seppe, s' inquietò ttanto, e je

préseno accussì fiìtte che nun ve ne dico ; e ssi

nun c'era chi cce se metteva de mezzo, la moje,

poveretta, annava a ffmì' minale.

— Abbasta — fece — che nun succedi un'an-

tra vorta, perchè si uno' la fo rinchiude in d'una

tore, (i) indove nun vederà ppiù la luce der sole.

La riggina intanto vedeva tutto, sapeva tutto,

ma nun poteva parla'. Figuràteve che ppene che

ssoffriva !

Abbasta : pe' ffa bbreve er discorso, la riggina

aridiventa gravida la terza vorta.

(i) Torre.



E' re, tutto contento, diceva :

— Figarmente ciaverò l'erede de la corona !

E quanno vinne la maestra pe' fila' da mam-
mana, je s'ariccommannò ttanto che ffusse stata

intorno a la moje insino che min partoriva; e cche

l'avesse curata co' ttutti li possibili ariguardi.

Ma sì ! quela strega de la maestra ggià sapeva

quer ch'aveva da fa. Tant' è vvero che quanno la

riggina partorì', lei già ttieneva pronto uno sci-

miotto, pe' firìccàjelo in de lletto. E infatti accusi

ffece.

E' re che ss'aspettava tutt'antra nova, min ve

dico, quanno seppe che la moje j 'aveva partorito

uno scimmiotto, si come je zzompò la mosca ai-

naso ! A mmomenti ce strozzava er servitore

che j'era ito a fifa' que' l'immasciata.

Abbasta ; accusi senza stacce a pperde tanto

tempo, chiamò le guardie e ie diede ordine che su'

moje russe arinchiusa drent' una tore, e cche gni-

suno la fusse ita più a vvede' sin a ttanto che

ccampava.

Quela poveretta, infatti, fu presa e schiattata in

una tore tanta (i) scura, che ppareva 'na grotta.

Figuràteve li pianti che min se taceva, nguràteve

quante raaledizzione marinava a quela stregacela

de la maestra che, min contenta d'aveje strozzato

padre e mmadre, d'aveje dato fòco a la reggia

e d'avella fatta caccia' vvia da le padrone, adesso

l'aveva fatta pe' firmo imprigiona' ddar marito. E

(i) Tanto, salvo eccezioni, si accorda col genere e

col numero del nome
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sse lagnava, se lagnava, che fìaceva pietà sino a li

sassi.

Er carceriere che la custodiva, 'gni tantino

'recchiava ar bucio de la seratura, e la sentiva

discore come si avesse parlato a quarchiduno.

Faceva fra sé :

— Chi ddiavolo ce sarà? Co' echi ddiavolo par-

lerà ? Armeno che ddrento min ce vadi quar-

chiduno ?

Abbasta; siccome la riggina nu' la finiva de

pparlà' tutt'er santo giorno, er carceriere finàr-

mente se decise a informanne e' re. E quello so-

sospettanno che ssu' moje facesse entra' quarcuno,

un giorno salì su la tore, e ddar bucio de la se-

ratura se misse a ssenti' ttutto quello che ddiceva.

Defatti la sentì che ariccontava, a nun se sa

echi, tutte le su' disgrazie, principianno da quanno

era piccola ch'armava a scola, sino a quer giorno

ch'era annata appresso a la maestra; poi le bbojerie

che j'aveva fatte la maestra; er padre che j'aveva

strozzato, la povera madre puro, la reggia ab-

bruciata, e via via discurenno. E ppoi la sentì

celie ddiceva:

— E adesso, giacché so' ttanta disgraziata, co'

'sto cortello che ttiengo me ce passo er core.

E' re allora, nun potènnose ppiù ttienè', prese,

uprì la porta, entrò in de la stanzia indove stava

la moje, e la vidde che ttutti queli discorsi che

faceva l'ariccontava a quer pupazzetto d'oro che

s' era portata via da la reggia, la sera prima che

je fusse annata a ffòco.



E' re, ppentito d'avella strapazzata in quer

modo, l'abbraccicò, je disse ch'aveva inteso tutto,

e je chiese perdono.

Commannò poi che sse fusse sur momento ag-

guantata la strega, e che je se fusse pe' fforza

cacciato da la bbocca indove se tieneva anniscosti

li fiji sui de lui.

La strega confessò tutto quanto, e minori ab-

bruciata, pe' ccommanno de' re, in mezzo a la

piazza.

E' re se prese li su' fiji, e li fece conosce a ttutto

er popolo. Diede pranzi, feste, giòchi, illumina-

zione, (i) e da quer giorno lui e la riggina, vìs-

seno, contenti e ffelici.

In Si conserva nel plurale la stessa desinenza dvi

nomi femminili che nel singolare finiscono in otte. Le
illuminazioni, le illuminazione ere.

i7
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A uno a uno se ne vanno tutti.

Dice che 'na donnaccia ciaveva er marito e er

bruttone. (i) Ecchete ch'er marito un giorno je

s' ammala pe' bbene e je s'alletta. Lei, invece

d'addolorassene, nun se ne prese manco pe' 'na

picchia ; anzi je seguitava a fifa' le fuse torte

peggio de prima, perchè sse faceva vieni' a ccasa

er paranza e Ili dall'a fifa' ppranzi, cene e bbar-

dorie a tutto spiano. Quanto un ber giorno, in-

tratanto che Ilei e l'amico Cerasa se staveno met-

tenno a ttavola pe' strozzasse un ber piatto de

gnocchi, ècchete che er marito incomincia a fifa'

un sacco de stravéri a storce la bbocca, e a urla'

ccome un addannato, tarmente che fifece curre

tutti l'appiggionanti.

Ch'edè, che nun è, j 'aveva sarvógnóne, presa

'na stretta.

Lei, sentenno cure ggente, pe' nun fasse scropì,

(i) Bertone.
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prese e anniscose er piatto de li gnocchi, sot-

t'al letto indove stava er marito.

Entreno l'appiggionanti, vanno de Uà, e ttròveno

quer poveraccio ch'era bbello che ito : lo chia-

meno, lo scòteno. ma ssi, vali' a ripija ! Aveva

finito de pena'.

Doppo che li vicini 1' ebbeno lavato, rivestito, e

j'ebbeno acceso una làmpena a li piedi, a uno a

uno incominciorno a dda' la bbonasera a la

moje, e a annàssene via.

Quella intanto piagneva, se disperava e urlava

come un'addannata :

— Ah. che a uno a uno me se ne vanno

tutti !

Quelli je facéveno :

— Ma nno, ma imo, quietateve. che ssi vvolete

ve starno qui a fia' ppuro la nottata.

E Ilei invece la bboja, strillava e sse disperava

peggio. Ma volete sape' er perché ?

Perchè le galline che cciaveva pe' ccasa era da

un pezzo che j'annàveno sotto a lletto e a uno a

uno je se magnaveno tutti li gnocchi. Apposta

brutta bboja strillava : « A uno a uno me se ne

vanno tutti ! »



XXXVII.

Er Surtano
(I

In un paese, eh' adesso nu' mm' aricordo come

se chiama, c'era 'na vorrà un Surtano che era

tanto ficcanaso, che ppe' ssapè' li fatti de ll'antri,

ciaveva infinènta er vizio d'annà' a orecchia' a le

porte de la ggente der paese.

'Na vorta fra 11' antre, s' agnéde a mmette' a

orecchia' a la porta de la casa de 'na tessitora,

che cciaveva tre fije una ppiù bbella de 11' antra.

Queste, mentre lavoraveno, chiacchieraveno fra dde

loro. E la ppiù ggranne diceva, dice :

— Varda equi ! cce tocca tutt'er giorno a sta'

a schiatta' su 'sto telaro. Armeno ce capitasse

quarche bòn partito ; ma echi vvòi che cce capiti ?

nun uscimo mai da casa.

La mezzana fece a la più ggranne, dice :

— Si a tte tte dicésseno da seeje, chi tte sce-

jeressi pe' mmarito ?

Quella ppiù granne fece, dice :

— Io, pe' dditte la verità, me sposerei er cuc-

(i) Il principio di questa fiaba è somigliante all'altra

dal titolo : lireficcanaso, ed il fine all' /
r
cellìn bel venir.
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chiere der Surtano ; si nun antro quello, ortre a

ddamme da magna', mine porterebbe in carozza.

— E ttu — fece a la mezzana — chi tte pije-

ressi ?

E quella, dice :

— Io me pigerebbe er còco, armanco magne-

rebbe bbene pe' ddavero.

Poi s'arivortò a la ppiù eciuca e je disse :

— E ttu echi tte pijeressi ?

E quella :

— Eh, ssenti; — dice — quann' avessi propio

da seeje. o er Surtano o gnisuno ; armeno co'

quello sarebbe sicura de fa' la signora pe' ddavero.

Le sorelle je se mésseno a ride' in faccia.

Dice :

— Poveraccia, se contenta de poco !

Figuràteve er Surtano, che stava a sficcanasà,

quanno intese quell'antifona ! Se n' arignéde a

ccasa, e bbòna notte.

Er giorno appresso, mentre quele tre regazze

staveno a llavorà". ècchete che je se presenta

uno, e je dice ch'er Surtano l'aspettava tutt'e ttre

a ppalazzp.

Figuràteve la pavura de quele tre !

— Eh, — disseno — chi cce va ? Fussimo

matte !

Perchè ttutti quanti aveveno pavura der Sur-

tano, che ddicéveno p'er paese ch'era tanto bboja.

Quele regazze pregorno la madre, e la féceno

annà' su dar Surtano invece de loro. Ma quello,

appena se la vidde appresentà' je fece, dice:
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— Me n'arillegro tanto che ssete vienuta; ma
io min v'ho cchiamato avvoi ; ho echiamato le vo-

stre nje :

La madre allora aritorna a ccasa. e ddice a le nje :

— Vestiteve puro , regazze mie, perchè er

Surtano vò che assulutamente l'annate a ttrova'.

Quelle se vestirno e se presentorno davanti ar

Surtano, ma cor' un batticore, co' 'na cacarella, che

min ve ne dico.

Lui chiama la ppiù granne, e je fa, ddice :

— Ieri a ssera, intanto che stavio a llavorà',

a ccasa vostra, che ddicevio co' le sorelle ?

Dice :

— Io, gnente.

— Come gnente ? Nun dicevio che avévio pia-

cere de maritavve ?

Dice :

— Sì ; ma pperò — dice — nun ho ddetto

antro.

E er Surtano je fece :

— Cercate un po' de ricordavve, che vvederete

che quarch'antra cosa avete detto.

Allora quella, vedenno che nun e' era strada

da scampàssela, dice :

— Si, è vvero, ho ddetto che io me sarebbe

sposato volentieri er cucchiere vostro.

— Mbé — fece er Surtano — ve sii con-

cesso.

Poi chiamò la mezzana, e sse vorse fifa
5

ddì ppe'

fforza che aveva detto er giorno avanti.

Lei, no, no, fin a ttanto che cconfessò d'ave'
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ddetto che Ilei, pe' sceje, se sarebbe scérto pe'

mmarito er còco de lui.

E er Surtano je fece :

— Mbè, vve sii concesso.

Quanno toccò a quella ppiù ppiccola, le sorelle

incominciorno a ttremà' ccome fronne. Dice :

— Mo' questo l'ammazza.

Er Surtano a fforza de domanne je cavò in-

fatti da la bbocca, che lei aveva detto :

— Io me sposerebbe er Surtano.

E llui je fece :

— Ve sii concesso.

E infatti li tre matrimogni fumo fatti, e accusi

la ppiù piccola diventò la Surtanessa. Le sorelle,

che ss' aspettaveno tutt' antro, quanno vìddeno

quella diventa' tanta ricca, la ggelosia, la rabbia

e l'invidia se le magnàveno.

Er Surtano a su' moje je voleva un bene del-

l'anima. Averebbe tanto desiderato un frjo ;
ma

la moje stiede tanto tempo senza uscì' ggravida.

E quanno poi ciuscì lui je diceva sempre :

— Moje mia, ce vorebbe che ttu mme parto-

rissi un ber maschio co' 'na stella d'oro in fronte.

Me daressi una gran consolazione.

Infatti ecchete che je pijeno le doje ; le sorelle

come lo séppeno, agnédeno dar Surtano e je fe-

ceno dice :

— Averéssimo intenzione d' assiste nostra so-

rella ner parto ; ce date er permesso ?

Er surtano je disse de sì ; e lloro se mésseno

in sur subbito intorno a la sorella facènnoje un
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sacco de smorfie. Ecco che la Surtanessa parto-

risce e fa un ber fijo maschio co' 'na stella d' oro

in fronte. Le sorelle però, bbrutte tiranne, infame,

che ffanno ? Je lèveno pe' l'invidia quer ber ma-

schio, lo metteno in un canestrello, lo pòrteno in

giardino, e cce lo làsseno. Poi féceno crede' a la

sorella che, gnentedemeno ! aveva partorito un

gatto.

Figuràmese la rabbia der Surtano quann'intese

quela bella nova ! S'inquietò ttanto co' la moje,

che nu' la voleva più vvede' affatto affatto, e 1' ave-

rebbe fatta mette in carcere, si Ilei nu' j 'avesse

fatto capì' che nun ce n'aveva avuto ni córpa e

ni ppeccato.

Abbasta ; er Surtano l'ariprese a bbenyolè' ttar-

mente, che ddoppo poco tempo lei ariusci ggravida

der seconno fijo.

Er marito dalla che je diceva :

— Che cconsolazione me daressi, si rame parto-

rissi un ber fijo maschio co' 'na stella d'oro in fronte!

Ecchete ch'ariva er giorno de partorì'. Le so-

relle, invidiose, je se metteno intorno, e lo stesso

a l'antra vorta, je lèveno un ber maschio che

aveva fatto co' un' antra bbella stella d'oro in

fronte, lo metteno in giardino a ddiscrizione de

li cani, e ddann'a d'ìntenne a la partorente ch'a-

veva partorito un cane.

Ouanno lo seppe er Surtano, dice che zzompava

tant'arto da la rabbia. Nun se poteva dà' ppropio

pace che ssu' moje j'avessi partorito quele bbes-

tiacce ; perchè, ddiceva :
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— Ma ppuro io bbestia nun so' nimica ; nun so

di chi pìjeno \sti animalacci ! ». E in quer momento

de rabbia fece arinchiude la moje in d'una tore

e nu' ne vorse sape' ppiù gnente.

Ma Ilei, doppo un po' de tempo, a fiforza de

preghi e dde preghi, se fece aricaccià fiora e sse

fece arivolè bbene dar marito.

Nun era passato l'anno che staveno assieme,

ch'ècchete un'antra vorta la Surtanessa gravida.

Er marito, tutto contento, nun faceva antro che

dije :

— Ah, cche cconsolazzione me daressi, moje

mia, si mme facessi 'na fija femmina co' 'na col-

lana d'oro ar collo !

E Ilei je diceva :

— Speramo che cce vienga.

Arivato er giorno da partorì', ariècchete le so-

relle impiccióne, che cce se mésseno in mezzo loro e

mannorno tutto per aria. Invece de fa vvede a la

Surtana la bbella fija ch'aveva fatta co' la collana

d'oro ar collo, je mostronno 'na scimmia ; e quel-

l' animuccia innocente de quela cratura la més-

seno drent'a 'na canestra, e la portorno ar solito

«giardino.

Er Surtano, che stava su le spine aspettanno

la nova der parto, quann'intese che la moje j'a-

veva fatta 'na scimmia, senza nemmanco volella

vede, arabbiato coni' un orso, commannò che la

moje fusse carcerata in de la tore, e nun avesse

visto da quer giorno più ll'ombra de gnisuno.

Defatti la moje fu carcerata ; e lini sparse da
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per tutto er inorino che la Sultana era morta.

Doppo de che, mésse in mano le cose de' regno

a un ministro, e llui min s'impicciava guasi ppiù

de gnente.

Se n'annava sempre in campagna a ccaccia, e

ss'annava a riposa' a 'na bbella casetta che ss'era

fatta frabbicà' apposta pe' llui i' mmezzo a un

bosco.

Un passo addietro. Bisogna sape' ch'er giar-

diniere, ogni vorta eh' aveva trovo in der giar-

dino der Surtano queli pezzi de fijoni abbandonati,

se l'era presi, e siccome nun ciaveva gnisuno,

l'aveva tirati avanti come si fusseno stati tanti fiji

sui ; e quelli lo chiamaveno papà.

Ouanno 'sti tre regazzi fumo bbelli grannicelli,

ècchete eh' er padre je vinne a mmorì'. E lloro

seguitorno a ffa' ssempre l'interessi de loro come
avéveno fatto infinenta che era campato er padre.

Li du' maschi abbadaveno a ffa' le cose der giar-

dino, e la femmina preparava da pranzo, stirava...,

insomma faceva tutte le faccennòle de casa.

Un giorno, verso sera, intanto che staveno a

ccenà', intéseno bbussà' a la porta. Oprirno ; era

'na vecchietta che je chiese pe' ccarità si la fa-

céveno dormì' Ili, perchè ss'era persa la strada.

Quelli je disseno de sì.

Infatti je diedeno da cena, e ddoppo je féceno

trova' un bón letto.

La mmatina appresso, qnanno quela vecchietta

se fu arzata, chiamò queli tre regazzi, e je di-

mannò si echi ereno, e si cche ffacéveno.
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Quelli je disseno ch'ereno li nji der giardiniere

der Surtano, e celie da quanno j'era morto er

padre avéveno seguitato a ria' er mestiere suo.

Ouela vecchia, quanno l'ebbe intesi je fece :

— Fiji mii, questo min è er destino de vo-

jantri.

Poi s'arivortò ar fratello ppiù granne, e je fece,

dice :

— Tu, ppe' ccambià' la tu' sorte bbisogna che

tte metti in viaggio. (1) Fa a mmodo mio, che

te n'aritroverai bbene.

Quello je fece :

— Diteme coni' ho dda fa', in che parte ho
d'annà

4
, e io parto subbito.

Dice :

— Tu méttete su la strada maestra e ccammina
cammina sempre dritto, finché trovi da cammina';

si ppe' ccaso, strada facenno, senti urli, strilli, bia-

stime, de ggente che tte vo' ammazza', tu gnente,

nuntevortà', come si min sentissi vola' 'na penna,

perchè ssi tt'arivorti, caschi morto. Ma si tt'arièsce

d'arivà' ar posto che sso' io, te n'aritroverai con-

tento com'un principe. Oh! ma siccome tu min
poterai scrive a ttu' fratello, questo, p'avè' nnotizià

de la tu' salute, farà in questo modo equi. Pijeià

st'anello che je do io — e intanto cacciò un

anello e lo mésse ar deto der fratello ppiù cciuco

— io tieni sempre ar deto, ggiorno e nnotte; finché

l'i) li via di viaggio e di tutti i suoi derivati — av-

verte il Belli — forma sempre una sillaba sola : z'ià

non vìa.
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'st' anello nu' je farà gnente, er fratello starà

bbene ; ma ssi ppe' ddisgrazzia questo je punci-

cherà, se dia l'anima in pace, perchè ttu ssarai

morto.

Defatti la vecchietta min aveva nemmanco
svortata la strada, ch'er fratello ppiù ggranne
abbraccicò fratello e ssorella, montò a ccavallo, e

se mésse in viaggio.

Cammina, cammina e tt'aricammina, senza nem-
manco ariposasse un minuto; finché, quanno fu in

un certo punto de la strada, quant'ècchete che sse

sente strilla' da tutte le parte : Para, pija, ag-

guàntelo, ammàzzelo, scànnelo, ladro, bbrigante,

bboja, assassino ; e ppoi spari de fucili, schiop-

pettate, cannonate ch'era un diavolèrio.

Lui incominciò a ppensà' :

— Che ddiancine ( i ) saranno 'sci rumori?

Poi pensò cche la vecchia j aveva detto de min

arivortasse mai, e sseguitò a ccamminà'; ma quanno
iu in un certo punto, pe' la curiosità de vede' si

cche anticore ce fusse, s'arivortò, e tùffète ! (2)

cascò morto sur còrpo.

Er fratello e la sorella, che arimàseno a ccasa,

aspettàveno che quello aritornasse, e stàveno co'

la speranza che tutto fusse ito a vvele gonfie
;

ma ner mejo, ècchete ch'er fratello mezzano s'in-

tese dà' 'na puncicata tanto mai forte da l'anello

che ttieneva ar deto, che je fece sospetta' ch'er

povero fratello fusse morto.

(1) Diancine eufemismo di diavolo.

(2) Taffete. Parola d'uso per esprimere il rumore
della caduta.
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Va ppiagnenno da la sorella, je lo dice, e ttutt'e

dua allora arisòrvenò de fa animo arisoluto, che

uno de loro dua partisse ppe' ffà' i' mmodo de

"sapenne quarche nnòva.

Intratanto che stàveno combinanno er viaggio,

ècchete che je comparisce davanti la vecchia, che

quann'ebbe saputo ch'er fratello era morto, fece

ar mezzano :

— Che cce perdi tempo a ffà' ? Parti subbito;

m'aricordete d'esse' meno curioso de tu' fratello

Insomma: la in modo de nu' rivortatte mai mai in

tutto er tempo der viaggio, sippuro te sentiss

fischia' le palle a l'orecchia.

Poi s'arivortò dda la sorella e je fece :

— Tic', ècchete 'sto cortello ; consèrvelo bbene

che questo te darà notizia de tu' fratello. Fin-

tanto che la lama è ppulita, lui starà bbenone ; ma
si ppe' ddisgrazia ce vedi che ssópre ce se fanno

tre mmacchie de ruzza, allora di' ppuro che ppuro

questo è morto.

La vecchia se ne va ; e quello, abbracciata

ch'ebbe la sorella, montò a ccavallo, e ttocca la

viòla !

Cammina, cammina, cammina e tt'aricammina,

ècchete che in un certo punto che ffu arivato

sente strilli, urli, schioppettate, biastime, casa der

diavolo !

Lui però ss 'aricordò de quello chej'aveva detto

la vecchia, e arrò dritto.

Ma in un certo punto che dda li gran strilli e

dda li gran bbotti je se spaventò er cavallo, lui,
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bbisogna di' che sse cecasse, quanto s' arivortò.

Arivortasse e ccascà' mmorto, fu ttutt'una cosa.

Intanto la sorella che ttutti li g'giorni, cor un

bbatticore, annava a vvede' quer cortello chej'a-

veva dato la vecchia, figuratele coni 'arimase ad-

dolorata, nei* vedecce sopra le tre mmacchie de

ruzza !

Er piagne che nun fece nun ve ne curate de sa-

péllo ! Nun se ne poteva ddà' pace, a vvedesse

sola su la tera, p' ave' pperso queli du' colossi

de queli bbelli ggiovini de li fratelli.

Ouant'ècchete che un giorno, dopo un po' dde

tempo de la morte der fratello mezzano, ch'ari-

capita la vecchia da lei a ddomannajene le nòve.

La sorella, piagnenno, je disse ch'er fratello

nun c'era ppiù.

La vecchia arimase un momento sconcertata;

poi je (ece :

— Fatte coraggio. Parti tu ppuro e nun ave'

ppavura, che si er celo t'assiste te n'aritroverai

bbene. Ecchete 'ste tre palle d'oro ; tu qualunque

rumore, strillo o schioppettata che ssenti, nun te

vortà' minai, va ssempre p'er vantaggio tuo, come

si nun sentissi gnente. Però quanno starai a un

certo punto de la strada che tte sarà impossibile

d'annà' avanti, bbutta 'ste tre ppalle d'oro che

t'ho ddato e vvederai che tte sarveranno.

Lei aringrazziò la vecchia; e, ssenza perdécce

tempo, bbella che ddonna, montò a ccavallo e se

mésse in viaggio.

Cammina, cammina, cammina che tt'aricaminina;
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òcchete che arivò in quer solito sito indove nun

se sentiveno antro che strilli, schioppettate e ccan-

nonate come 'na bbattaja; ma Ilei, ricordànnose de

le riccommannazzione de la vecchia, fece infinta de

nun sentì' gnente, e sseguitò a ttrottà'. Ma quanno

fu a un certo punto, er cavallo stesso nu' ne vorse

sape' ppifi gnente d'annà' avanti.

Allora lei pensò, ddice :

— Avanti nun ce posso annà'. arivortamme

addietro nun posso, sarà mmejo che bbutti le tre

ppalle.

Infatti, come disse fece.

Quant'ècchete che li rumori sparinno subbito,

Le tre ppalle, ner casca' che fféceno je s'aprirno, e

Ilei se vidde apparì' davanti un be' llago tutto

d'acqua ggialla, che ppareva oro squajato, un ar-

bero che ssònava, e un ucello che pparlava.

Infatti l'ucello je fece, dice :

— Viemme a pijà', perchè tu ssola ha' dritto,

avenno vinta la lite.

E ddoppo che Ilei ebbe preso in mano quer bel-

l'ucello, quello je fece :

— Adesso stacca un ramo de quell'arbero,

pija du' bbòcce, e empiele de quell'acqua de'

llago, arivorta er cavallo, e arifà' la strada ch'hai

fatto.

Lei infatti staccò un ramo dall'arbero che ssò-

nava, empì ddu' bbocce come j' aveva detto l'u-

cello, vortò er cavallo, e sse messe in cammino.

Ner cammina' cche ffaceva, vedeva tutta la strada

de qua e dde Uà, ppiena de monterozzi de tera,
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— Scegni da cavallo, stura una de quele bot-

tije piene de quell'acqua eh' hai preso a llago d'oro

e svèrsene du' gócce sopra 'gni monterozzo che

vvedi.

Lei scese da cavallo, prese 'na bbottija, la sturò

e, come ne sversava du' gócce sopra a cquelli

mucchi de tera, j'arisucitava un giuvinotto ; fin-

tanto che quanno fu arivata a ll'urtimi mucchi e

d'ave' arisucitati tanti gran morti, arisucitb puro

li su' fratelli.

Figuràteve le contentezze de loro ; s'abbrac-

cicorno, se bbaciorno, e ppoi montorno in groppa

ar cavallo e s'avviorno verso casa. *

Tutti quell'ommini che Ilei aveva arisucitati

ereno fiji de re, fiji de principi, signori de 'gni

specie, ch'ereno morti pe' lo stesso motivo de li

du' fratelli de lei.

Quanno quelli se vìddeno arisucitati, nun ve

ne dico l'aringraziamenti che fféceno a quella

bella regazza ! Chi sse la voleva sposa', chi la

voleva fa' riggina, chi je voleva da' 'na cosa e

chi un'antra.

Lei se prese tutti V arigali che je diedeno;

l'aringrazziò tutti quanti, ma nun vorse che gni-

suno l'avesse accompagnata; e sse n' aritornò co'

li fratelli ar paese suo.

Cammina, cammina, cammina, ècchete eh' ari-

vorno a (casa. Quanno che ffurno arivati, incomin-

ciorno a ppensà', dice :

— Sai che riamo? Er giardino è inutile che
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che nun ce bbazzica ppiù ; ppensamo "a ddiver-

tisse.

E infatti accusi fféceno.

Li du' fratelli' se compronno 'no schioppo pe

romo, (i ) e tutti li ggiorni se n'annàveno a ccaccia.

Un giorno, intanto che ccacciàveno, a fforza de

cammina', arivorno in quer sito che vv'ho ddetto

prima, indove er Surtano s' era fatto fa' quela

bbella casetta in mezzo ar bosco.

Mentre stàveno dicenno :

— De chi ssarà 'sto bber palazzo ?

Je se fece incontro uno, e je fece, dice :

— Chi v'ha ddato er permesso d'annà' a ccaccia

pe' li Stati mii ?

Quello ppiù ppiccolo fece :

— Manco male, averao messo li padroni ! Noi

semo lì fiji der giardiniere der Surtano — dice —
e da quanno lui ha abbandonato e" regno —
dice — nessuno s'è ppreso mai la bbriga de do-

mannacce quello che ffacemio. Adesso ciaman-

ca lui !

Quello je fece, dice :

— Mbè : sappiate che io so' er Surtano in

persona; e ppe' 'sta risposta che mm'avete fatta

v'averebbe da manna ar tajo de la testa ; ma sic-

come so che cciavete 'na sorella, v'aggrazzio, a

ppatto che mine la portate qui da me ddomani.

(i) Peròmo : per ciascuno. Dicesi sempre così oche
si parli di persone e di cose, e in qualunque genere.

Vale anche : per donna.

rS
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Dice :

— Nun dubbiti, maestà, che ddomani ve la

portamo subbito.

Je feceno un gran inchino, e quatti quatti se la

svignorno, contenti d'èssesela passata accusi lliscia.

In 'sto frattempo l' ucello aveva chiamata la

sorella ch'era rimasta a ccasa, e j' aveva detto:

— Senti : oggi a ccaccia, li tu' fratelli, hanno

incontrato er Surtano ; vederai che quello te manna
a cchiamà' che tte vò ; ma ttu nun ciannà'. Dije :

che ssi tte vò vvienga qua llui
;
perchè ttu nun

vai a ttrovà' gnisuno.

Defatti quanno vénneno li fratelli e ccheje dis-

seno quello ch'er Surtano voleva, lei j 'arispose:

— Io nun vado da gnisuno : ssi mme vò, rame

vienghi a ttrova a ccasa.

Li fratelli se strinseno in de le spalle.

Dice :

— Fussimo matti, d' annaje a pportà' 'sta ri-

sposta !

E ccombinorno dde nun ppassà' ppiù ddavanti

a la casa der Surtano, speranno che ccor tempo

se ne fussi scordato.

Ma ddoppo quattro o ccinque giorni, arièccheteli

pijà 'er fucile e ariannàssene a ccaccia de bber

novo !

Quanto ssur mejo che stàveno scaccianno, ècchete

comparije er Surtano in persona.

Dice :

— E vvostra sorella accusi mme l'avete por-

tata?
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Quelli dice :

— Maestà, cce scusi tanto ; ma nnoi se ne

senio scordati.

Dice :

— Mbè : \ vedete de nu' scordavvene un'antra

Aorta. Domani aspetto vostra sorella in tutti li modi.

Dice :

— Maestà, min si dubbiti.

Je feceno un inchino e sse la fumorno.

Ma la sorella, er solito, nu' ne vorse sape' gnente.

Stava dura com'un sasso.

Dice :

— Si er Surtano me vò, eccheme qua. Diteje

che io min vado da gnisuno.

Allora li fratelli er giorno appresso agnédeno

dar Surtano e je disseno :

— Maestà accusi, accusi : ciarincresce de div-

velo ; ma Ilei ha detto : che echi la vò, lei sta a

ccasa.

Er Surtano, maravijato de sentisse fa quela ri-

sposta, fece :

— Diteje che ddomani all'ora tale vierò a

ttrovalla a ccasa,

Ouanno li fratelli je lo disseno, lei prese e l'a-

gnede a ddì ssubbito a l'ucello.

Allora quello je fece, dice :

— Giacché ha ddeciso de vieni', imitatelo a

ppranzo.

La sorella chiamò li fratelli e je disse:

— Annate dar .Surtano e dditeje che ddomani

l'aspetto a ppranzo.
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Li fratelli disseno: nostra sorella s'è impazzita;

che tte pare ce parte, gnentedemeno ! co' 1' invita',

a ppranzo er Surtano !

Abbasta vanno Uà dda quello e je lo dicheno.

Lui. dice:

— Senio intesi; dite a vyostra sorella che do-

mani min amancherò.

L'ucello er giorno appresso, prima ch'er Sur-

tano arivasse, chiamò quela regazza e je disse :

— Pija quela bbòccia d'acqua ggialla che tt'è

arimasta, quer ramo d'arbero, e viettene co' mine

in giardino,

Quella prese tutto e cciagnede. Ouanno fumo
sur piazzale der giardino l'ucello je fece:

— Butta la bbòccia d'acqua qui pper tèra.

Lei ce la bbuttò, e je se formò, un detto e un

fatto., un bel lago d'acqua d'oro. Poi je disse:

— Mó su sta riva del lago pianta quel ramo
d'arbero.

Lei ce lo piantò; e quell'arbero appena pian-

tato, ortre a ddiventà' granne granne, incominciò

a ssònà' una musica tanta bbella, ch'era 'na de-

lizia. Allora l'ucello volò su quell'arbero, e mmannò
la sorella drento casa. Un passo addietro : prima

de mannàccela je disse :

— Ouanno a ppranzo sete arivati a li frutti,

aritorna qua dda me che tte dirò quello eh' hai

da fa'.

Defatti ecchete er Surtano a mmezzogiorno in

punto. Ouanno vidde la sorella de quelli du' re-

gazzi arimase incantato pe' quanto la trovò bbella
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se mésseno a ttavola. Er Surtano magnanno ari-

maneva intontonito a ssenti' quele pietanze e queli

vini che llui, co' ttutto ch'era lui, nun l'aveva

mai assaggiati in vita sua. E mmentre magnava

pensava fra dde se, ddice :

— A ppensà' ! io che ddesideravo tanto du'

bbelli hji co' ddu' stelle d'oro in fronte ciò avuto

invece du' bbestie, e er giardiniere invece ha

avuto ppiù ffurtuna de me.

Poi faceva :

— Che io m' aricordi, in 'sto giardino nun

cciò mmai visto quer bel lago d'oro che vvedo

llaggiù, ni quell'arbero che ssòna questa bbella

musica ! Come sarà ? Come nun sarà ? — E ppiù

stava e ppiù se scervellava pe' ccapicce quarche

ccosa.

Quanno fumo arivati a li frutti che stava pe'

frinì' er pranzo, la sorella uscì dde fora e agnede a

ddomannà' <i l'ùcello si celie vvoleva.

E l'ùcello je fece :

— Piia quer cocómmero, che vvedi Hi vvicino

a' llago e ppòrtelo a ttavola.

Lei prese quer cocómmero, che ppe' quanto era

grosso iiemmanco je la faceva a pportallo, e ffece

come aveva detto l'ùcello.

Quanno er cocómmero fu mmesso in mezzo a la

tavola, er fratello ppiù ggranne prese er cortello

e l'agnede pe' ttajà'; ma ddaje e ddaje, nun c'era

caso ch'er cocómmero se spaccasse ; tanto che je

convenne a llassallo pèrde.
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Disse ar mezzano :

— Vedi un po' si tt'ariesce a tte.

Quello prese er cortello e pprovò, pprovò, ma
era tutt'inulile, nu' je se faceva, propio nu' je se

faceva.

Ce provò la sorella, peggio che tte ppeggio.

Allora questa disse ar Surtano, dice:

— Maestà, cce provi lei.

Fr Surtano prese er cortello, e ammalappena lo

ficcò ner cocómmero quello in sur subbito s'uprì.

Che vvòi vede' com'arestò incantato, quanno

ce vidde uscì fora, perle grosse coni' un ovo, bbril-

lanti, diamanti, rubbini e ppietre prezziose a

mmucchi a mmucchi !

Nun potette proprio ppiù sta' e ddisse :

— Ma ccome va che vvedo tutto 'sto cambia-

mento de cose, in 'sto giardino? Er lago d'oro

a ttempo mio nun c'era, nun c'ereno arberi che

sonàssino, nun c'era 'sta quantità de maravije che

a mme che sso' io me fanno arestà' incantato. Di-

teme armeno come va ?

— Ve lo dico io come va — fece l'ucello, che,

intanto ch'er Surtano parlava, s' era messo in

mezzo a la tavola — Va che cc'era una vorta un

Surtano, ch'era tanto ficcanaso, che cciaveva er

vizio d'annàl a orecchia a ttutte le porte der paese,

indove regnava. 'Na vorta mentre stava a orec-

chia' a la porta d'una tessitora, che cciaveva tre

bbelle fije, sentì quelle regazze che ddiceveno que-

sto, questo e questo — e Ili j'ariccontò ttutto

quello che ssapete.
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Poi fece :

— Allora er Surtano se sposò una fija de

quela tessitora, e quanno fu ggravida lui je diceva

sempre : Ah che cconsolazione, moje mia, che mme
daressi, si mme partorissi un ber fijo maschio

co' 'na stella in fronte !

« Infatti — dice — la Surtana partorì e ffece

un ber fijo co' 'na stella in fronte. Ma le sorelle

invidiose — dice — je io levorno e je féceno

vede ch'aveva — dice — partorito 'na gatta.

Er Surtano intanto era diventato bbianco coni'

un morto. S' in quer momento j'avéssino cacciato

sangue, mi' je sarebbe uscito.

Abbasta l'ucello, pe' ffa' bbreve er discorso, je

disse tutto er fatto che ssapete insinenta ch'arivò

all'urtima fija che la moje j 'aveva partorita co' la

collana d'oro ar collo.

Dice accusi, accusi, accusi.

— Insomma — dice — questi qui che vvedete

Maestà, so' li tre ffiji vostri ch'avete tanto desi-

derati e che invece ve so' stati arubbati. Le

stelle d'oro in fronte ce l'hanno, dunque abbrac-

ciateli e ssiate felici e ccontenti.

Er Surtano fece :

— Va bbene : ma la fija mia ciaveva d'ave', cco-

me me dite, la collana d' oro ar collo, e io nu'

je la vedo.

Allora la fija se sbottonò e jé la fece vede.

Er Surtano sbottò a ppiagne, s'abbraccicorno,

se bbaciorno e dda la gran contentezza nu' ne

poteveno ppiù. Ma quela contentezza durò ppoco
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perchè subbito pensorno tutti e quattro a quela

povera donna de la madre che fforse a quell'ora

era g'g'ià mmorta,

Ma l'ucello je fece :

— Vostra moje, Maestà, è vviva, Amiamo pre-

sto a la torre e llibberàmela,

Infatti agnédeno tutti- quanti ar castello, la scar-

cerorno, e allora er Surtano piagnenno je disse

ch'avessi abbracciato li su' fìji, e ppoi j'ariccontò

tutta la storia che ssapete.

Figuràteve le contentezze de quella povera

donna !

Abbasta er fatto sta che sse n'agnédeno tutti

ar palazzo. Er giorno appresso er Surtano fece

una gran cena e ce' invitò tutti quanti li primi si-

gnori der paese.

Ner mejo che staveno a ppranzo, er Surtano

disse :

— Signori mii, ve vojo fifa' vvede' una rarità

ch'ho ppoftato da fora.

E ffece mette in mezzo a la tavola l'ucello che

pparlava.

Ouanno ce fu messo, er Surtano je fece dice :

— Ariccontatece quarche favola.

E l'ucello ariccontò pe' mio e ppe' ssegno tutta

la storia de li fiji der Surtano, e de 1' infamità

de le sorelle,

Allora er Surtano fece:

— Signori, che ppena daréssivo a ddu' donne,

si avéssino fatto 'ste bbojerie ch'avete sentito

ariccontà' ?



Quelli feceno :

— Je metteressimo una camicia de péce per-

omo e l'abbruceréssimo in mezzo a la piazza.

Allora er Surtano commannò che ffusseno prese

le sorelle de su' moje e ffusseno abbruciate in sur

momento su la piazza. Poi fece entra' la moje li

fiji la fija, e li presentò a ttutta la compagnia,

che arimase incantata a vvede' la bbellezza de

queli bbelli ggiovini e dde quela bella regazza.

Er Surtano da quer giorno regnò un'antra

vorta, e ccampò ffelice e ccontento fra la moje

e li fiji.



XXXVIII

Lo specchio.

C'era 'na vòrta un padre, che cciaveva 'na tìja

tanta (i) bbella, ma ttanta bbella, ch'era 'na cosa

da nun potesse crede.

Ma siccome però sto' padre era vedovo e g'g'io-

vine pensò d'ariammojasse. Infatti s'ariammojò, e

pprese 'na donna ch'era puro lei bbella assai assai.

Sur principio le cose agnédeno bbene, ma ppoi

la madregna incominciò a esse ggelosa de la fija

perchè ttutti dicéveno ch'era ppiù bbella de lei.

Lei ppe' vede' si era vero, un giorno, intanto

che stava davanti a lo specchio, je domannò :

« Specchio mio caro, specchio mio bbello,

Chi è ppiù bbella la madre o la fijarella ? ».

E lo specchio j 'arispose:

— E mmejo la fija.

Lei ce s'ingelosì ttanto, ce provò ttanta rab-

bia, che cchiamò un servitore e je disse che j'a-

verebbe dato cento scudi, si je portava in quarche

sito la fijastra e je l'ammazzava. E per esse' sicura

(i) Tanto e troppo, salvo eccezioni, si accordano

col genere e col numero del nome.
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che je l'avesse ammazzata, je disse che j 'avesse

ariportato ar ritorno, uno sciuttamano sporco de

sangue, l'occhi de la fijastra, e la coratella.

Quello je promesse che l'arerebbe fatto.

Defatti er giorno appresso, co' la scusa de

porta' a spasso quela regazza, la fece monta' in

legno, e sse la portò in d' una macchia. Quanno

fu Ili la fece scegne, e ssenza tanti comprimenti

je spiattellò er commanno che aveva avuto da la

madre.

Quella se messe in ginocchione e je s' incomin-

ciò a riccommannà ccome a la Madonna.

Er servitore che in fónno ciaveva er core bbòno

puro lui, s' intenerì e je disse che min avessi

avuto pavura de gnente che llui nu' j 'arerebbe

fatto gnisun male. Infatti siccome tieneva er fucile,

agnede a ccaccia, ammazzò un lepre, je cacciò

l'occhi, e la corata, cor sangue ce sporcò l'asciut-

tamano, e ddoppo aritorno da quela regazza e je

disse che je sarvava la vita a ppatto però che nun

fusse aritornata ppiù a ccasa de la madre.

Quela poveraccia je promesse de sì. Allora er

servitore se n'aritornò ar paese e rtece crede a

quela bboja che la fijastra je l'aveva ammazzata

pe' ddavero !

Intanto quela povera regazza era arimasta sola

in mezzo a la macchia tremanno come 'na fronna

da la pavura ; ma ppoi vedenno che sse faceva

notte, s'asciuttò l'occhi, se fece un po' ppiù de co-

raggio e uscì dda la macchia.

Cammina, cammina, cammina; intanto s'era fatto
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scuro; quanto da lontano da lontano vidde un

lumetto, che sbrilluccicava de dietro li vetri d'una

finestra.

Se fece un po' ppiù llesta, fintanto eh' arivò

indove aveva visto quel lume, e sse trovò da-

vanti a una bbella casetta che stava in mezzo

a la campagna.

Bussa, bbussa.

— Chi è?

Dice :

— Una poverella, che ss' è spersa la strada e

sse trova in mezzo a la campagna sola come un

cane.

De dentro, intanto se sentiveno na mucchia de

voce :

— Fàmecela entra'.

— Nun ce la famo entra'.

— Sì.

— No.

— No.

— Sì.

Fintanto che je fu uperto.

Lei entrò e sse trovò ddavanti a 'na mucchia

d' ommini armati de fucili, de pistole, e de stilli

che mmetteveno teróre.

Uno ch'aveva da esse er capo je fece, dice ;

— Aricconteme com ' è cche tte trovi da 'ste

parte.

E Ilei, senza fàsselo dì ddu' vorte, je disse ac-

cusi accusi, com'era che sse trovava in quer sito.

Allora quello je fece :
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— Sappi che noi senio bbriganti : si voi sta

ceo'nnoi, stacce puro; abbasta che cce fai le cose

de casa, e ddiventi la moje mia.

Lei acconsentì, e dda quer giorno arestò Ili

ddrento bbenvorsuta dar marito e ariverita e ari-

spettata da tutti li compagni de lui. (i)

Anzi er capo bbrigante je voleva tanto mai

bbene, che 'gni sera, quann' aritornava a ccasa,

j'arigalava sempre ggioie, monete d'oro, anelli

de bbrillanti : e insomma je voleva un bene del-

l'anima,

Intanto che Ilei se ne stava Hi, la madre che

sse credeva che fussi morta, min se n'era curata

ppiù. Ouant'un giorno s'arimette a lo specchio

e je dimanna :

« Specchio mio caro, specchio mio bello,

Chi è ppiù bbella la madre o la fijarella ? »

E lo specchio nu' j'arisponneva.

Lei diceva :

— Sfido che nu' mm'arisponne ! Adesso che

min c'è ppiù quella smorfiosa de la mi' fijastra,

se sa che io so' la ppiù bbella.

Però lei, smaniata de sentisse di 'dda lo spec-

chio eh' era bbella, min finiva mai de domannà-

jelo tutti li ggiorni.

Abbasta domanna, domanna, quant'un giorno

lo specchio, j 'arispose.

Dice:

(i) Lui nella lincea della moglie significa: mio ma-

rito; Lei nella bocca del marito, significa: mia moglù
m
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— E' mejo la fìja.

Figuràmese lei :

— Quer boja dunque, me s'è ppresi li cento

scudi e nu' rame l'ha ammazzata? Sinnó lo spec-

chio nun me risponnerebbe mica accusi.

Un passo addietro.

Da lei dannava a ttrovalla tutti li giorni una

vecchiaccia che la chiamàveno la strega. Un giorno

lei, nun potennone ppiù, perchè lo specchio j'a-

veva ridetto ch'era ppiù bbella la fìja , confessò

tutto quanto a quela strega e je disse:

— Vederete che quer boja, a ffà ttèra pe' ccéci,

nu' ce l'ha mmannata.

Quella vecchia j 'arispose dice:

— Lassate fa cche fi "a quarche ggiorno ve sapere

a ddì' s' incora campa; e si ccampa lassate fa'

cche mine la lavoro subbito io.

Defatti 'sta vecchiaccia se mette in cammino.

Cammina, cammina, cammina, quanto un giorno

capita ddavanti a quela casa de li bbriganti ;

arza la testa e tte vede a la finestra la moje der

capo brigante. La strega la riconosce' subbito pe'

la fijastra de quela donna.

La chiama, e je fa ddice :

— Me fate er piacere de damme aricóvero pe'

"sta notte che mme so' spersa pe' la campagna ?

Quela minchiona senza sospetta' minale, prese

e j'agnede a uprì.

La fece entra', j 'apparecchiò dda magna' e ddop-

po, d'anhiscosto der marito, la fece mette a lletto.

La mmatina appresso, appena li bbriganti fumo
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usciti da casa, lei s'arza, e vva a ttrova la vec-

chia.

Quella dice :

— Io oggi me n 'aritorno ar paese mio ; v' a-

ringrazzio tanto der bene che mm' avete fatto e

vvojo che vve tenete 'st' anello pe' ricordo mio.

Ner dì accusi, cacciò un bell'anello cor un bril-

lante ch'era una bbellezza, e je 1' agnede p'infilà'

ar deto.

Lei però nun voleva ; ma a fìbrza de sentisse

prega' lo prese.

La vecchia allora je l' infilò ar deto ; m'appena

je l'ebbe infilato, quella povera fija, cascò morta

un detto, e un fatto ! L' anello er' affatato !

Allora la vecchia disse:

— Oh ! tt'ho bbuscarata !

Poi, pe' nun esse viduta da li briganti, prese

se messe a ffugge a ffugge, e sse n'aritornò da la

madre a ddije che ffinarmente j 'aveva levato d'in-

torno quell'impiastro de la rijastra.

Quella nun ve ne dico, si ffu ccontenta
;
però

nun trovò ppace insin' a ttanto che nun ebbe

tatto caccia' vvia da casa quer servitore, che nun

era stato bbòno a scannaje la fija.

Immagginateve lo spavento e er dolore der

capo bbrigante, quann'aritornò a casa e tte vidde

quelo spettacolo !

Dice ch'a mmomenti ce s' impazziva. Nun se

poteva dda' ppace.

— Moje mia, — diceva — dimme chi tt' ha

ammazzato ; dimmelo, anima mia !
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E quanno vidde ch'era tutt' inutile a fifalla ariavé'

(perchè ppareva che dormisse, tant' era bbella

puro morta), la vesti cor più bbell'abito che ccia-

veva, la caricò de ggioje, je fece fa un'urna de

cristallo, e cce la messe drento.

Poi vicino a la su' casa, ce fece fa' na capanna

tutta de rose e dde fiori, e cce la messe sotto.

E tutti li g'giorni quann'aritornava a ccasa, e pri-

ma da uscì, 1' annava a vvede e la bbaciava. E
quanno ciaveva quarche g'ioja d' oro o dde bril-

lanti upriva l'urna e je la metteva addosso. Pas-

sato quarche mmese da 'sto fatto che vv' ho

ddetto, ecchete che un giorno er fijo de' re de

quer paese intanto ch'annava a ccaccia, pe' curre

appresso a un cervio ch'aveva trovo, se slontanò

tanto da la commitiva, che sse trovò solo co'

ddu' servitori, vicino a quela casa der brigante.

Siccome era stanco cercò un sito p'ariposasse;

e vvedenno que la bbella capanna tutta de rose e

dde fiori, disse:

— Qui ssotto ce ffarà fresco — e cc'entrò.

Figurateve un po' vvoi, com'arimase quanno

te ce vidde quell'urna che ramai e ppoi mai s'im-

maginava de trova' Uà ddrento.

L'upri, e ner vede que la bbella ggiovina che

ppareva che ddormisse, fra ttutte quelle ggioje,

la chiamò, la richiamò, poi l'attastò e ssentì ch'era

morta.

— Che ppeccato, — fece — ch'una giovina ac-

cusi bbella sia morta!

E min trovava la strada d'annàssene via; se
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la guardava che ppareva che sse la volesse magna'

eco' ll'occhi ; insomma se n'era innammorato morto.

E quanno li servitori je vinneno a ddi' cche sse

faceva notte, lui je disse :

— Caricàteve 'st'urna de cristallo e importate-

mela a la reggia.

Lli, senza di' gnente a gnisuno, se la messe

sotto a lletto, e ppoi se n'agnede a ddormi'. La

mmatina appena arzato, scuperchiò l'urna e sse

la messe a vardà'; nun ne poteva ppiù da la pas-

sione, la bbaciava la ribbaciava, la chiamava, e

nun poteva più sta' si nu' je stava vicino. Tanto

che ttutt'er giorno, ciaveva presa tanta l'abbitu-

dine, che ppe' stalla a guarda' nun magnava ppiù,

nun dormiva ppiù, nun faceva ppiù gnente.

Quanno li servitori, o er padre o la madre lo

chiamàveno, lui diceva :

- Eccheme. eccheme, — e nun se moveva

mai.

Insomma : v'abbasti a ddi cch'era diventato 'no

scimmiotto. 'Sta cosa incominciò a impensierì' er

padre, la madre e le sorelle.

Dicéveno :

— Che ddiavolo je sarà successo, che ccribbio

ciaverà in quela cammera, pe' ffallo sta' de . Uà

tutt'er santo ggiorno?

Provorno in tanti modi pe' ffallo uscì' ; ma nun

c'era caso.

— Come famo, come nun famo?

E re ne pensò una che vvaleva tant'oro pe'

quanto pesava.

19
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Fece fa' una gran caccia, e' invitò tutti li prin-

cipi de' regno suo, e ppe' fnno e' re d'un paese

vicino.

Quanno fu er giorno distillato, che ttutti vìn-

neno a ppalazzo, ar fijo je convinne a inchina' la

testa e dd'annacce puro a lini, tanto ppiù ch'era

stato invitato anche que' re celie ssapete.

Infatti se vestì, sse preparò ttutto, ma pprima

d'annà' vvia, diede ordine a ttutti li servitori che

nun se fusseno azzardati d' entraje in canimera sua.

Ammalappena fumo partiti tutti, la riggina e

le sorelle, préseno e sse n'agnédeno in cammera
der fijo. Entrorno, incominciorno a vvardà'; ma
vvarda che tt'arivarda, nun trovaveno gnente.

Quanto una de le prencipesse arzò la cuperta de'

lletto e vidde quell'urna. Lo disse a la madre, e

ssubbito l'urna fu cacciata de fora. Immagginateve

conVarimaseno quanno viddeno quella bella gio-

vina morta, che cce stava drento !

— Chi ssarà?

— Chi nun sarà ?
s

— Dove l'averà ppresa?

E intanto je guardaveno tutte le gg'ioje che

cciaveva, e ddiceveno :

— Quante so' bbelle, quant'è bbella !

E ttramente ddiceveno accusi una de le so-

relle, ner vede' quer bell'anello che pportava ar

deto, fece :

— Uh quant'è bbello ! Mó gguasi guasi je lo

sfilo e mme lo pijo io; intanto ce n'ha ttanti, mi'

rateilo nemmeno se n'accorgerà.
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Defatti j'aveva appena cacciato 1' anello che

quella, un detto e un fatto, arisucitò.

Ve lasso considera' si ccome arimàseno la ma-

dre e le fije ner vede quella arzasse su, e pparlà' !

Domannò subbito da magna', e quann'ebbe

magnato e bbevuto, disse tutto er fat^o che j'era

successo da quanno l'avéveno portata in quella

macchia p' ammazzalla, infinenta che quela vec-

chiaccia j'aveva infilato quer mazzato anello ar

deto.

Allora la riggina, siccome s' avvicinava 1' ora

ch'er fijo aritornava da la caccia, disse a quella

de mettesse in de lletto e de fa' infinta de dormì',

Ecchete che vviè' a ccasa er fijo de re.

Dice :

— E' entrato gnisuno in cammera mia?

Dice :

— No, Mmaestà.

E ddetto fatto se n'annò difilato in cammera
sua.

Varda sotto a' lletto nu' la trova ppiù : g-già so-

stava ppe' da' la testa ar muro, quanto in de
l'arzà che ffece la cuperta, te trovò quella che

lo guardava a occhi uperti, e cche je fece:

— Come state, Maestà?

E re stiede Ili Ili pper impazzisse da la conten-

tezza.

Abbasta : appena se fu ccarmato un momento,
lei j'ariccont(') ttutt'er fatto dar giorno che la ma-
draccia la voleva fa' ammazza' insinenta a quanno
la sorella de re j'aveva cacciato l'anello dar deto.



Lui, allora chiamò er padre la madre le so-

relle e in presenza de tutti je disse che sse la

voleva pijà' ppe' mmoje.

E re acconsentì, ma pprima diede ordine che

ffusse messa 'na camicia de pece a la strega e a

la madre de quella bbella ggiovina, e fusseno ab-

bruciate in sur subbito su la piazza.

Poi fece perdona' er capo brigante co' li su'

compagni, e ddiede 'na mucchia de quatrini a

quer servitore che nu' l'aveva ammazzata. Fatto

questo fumo fatte le nozze.

Accusi :

Co' ppane e ttozzi

'Na gallina verminosa
;

Evviva la spòsa !



XXXIX.

Garóso

C'era 'na vorta un padre, 'na madre e un fijo

che sse chiamava Caróso, che je piaceva de fa ll'arte

de Michelaccio : magna', bbeve e annà' a spasso.

La madre tesseva la tela ; er padre era campa-

gnolo.

'Na mmatina er padre era ito a llavorà', la

madre stava a ttèsse, e Ccaróso, sicconno er so-

lito suo, stava sdrajato su' lletto.

Senteno bbussà' a la porta.

La madre domanna :

— Chi è? Uh ccompare prete mio, quant'è celie

nun se vedemo ! Da quanno cresimassimo Caróso.

E cche nnòva da 'ste parte r

Er prete je fa :

— Commare mia, te so' vvienuta a ttrova, per

in\ -

itatte a vvienì' a la vigna mia.

— Compare prete mio, ce vierebbe ; ma io la

strada nu' la so.

— Commare mia, nun te pòi sbajà': la sai la

vigna tua ? Ebbe da ll'antra parte sta la stra-

della de la mia. Vie' oggi, comma': anzi tiè': ec-
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chete 'na doppia ; compra quarche cosa da potè'

fifa' mmerenna.
— Compare mio, io ce vierebbe ; ma la strada

mi' la so riccapezzà'.

— Ce penso io ; ciò ddrento a la sporta un

po' dde sémmola; mó che cce vado, mano mano

che ccammino la bbutto pe' strada; e ttu min ave-

rai antro che dde vieni' appresso a la sémmola.

Se diedeno la mano.

— Se vedemo, compà',

— Commare, t'aspetto.

La madre, appena annato via er prete, esce da

casa per annà' a fa la spésa pe' la merenna.

Caróso che aveva fatto infinta de dormì', ddice:

— Ah ccompare prete, tu voressi porta' mmam-
ma a fa' mmerenna co' tte? Mo' cce penso io!

Esce e vva a la vigna. Amalappena vede la

stradella de sémmola, la leva e la spanne tutta

su la strada de la vigna sua.

Er padre appena lo vede je fa :

— Potevi vieni' a mmezzogiorno, bbrutto vas-

sallo, senza voja de lavora' !

Zitto, Tata, che mo' mmó vie' mmamma.
— Ho ccapito, er troppo sónno t' ha ddato in

testa : tu' madre non se move mai da casa, pò

sta' cche vviè' a la vigna?

Aritornamo a la madre.

Lei comprò ttanta robba da magna'; ffece li

maccaroni, lo spezzato, er cignale in agro e ddorce,

una bbella pizza, e ccomprò ppuro due o ttre bbot-

tije de rosolio. Messe tutto (pianto in d'una ca-
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nestra, se la caricò in testa e ss'avviò per annà'

a la vigna der compare prete. Agnede appresso

appresso a la stradella de la sémmola e ssenza

volello, se trovò ddavanti ar marito e ar fìjo.

— Uh! e cche nnòva? — je fa er marito.

La moje però nun se perse de coraggio, e je

disse :

— Ajutateme a pposà' 'sta canèstra che mmo'

vve dirò pperchè sso' vvienuta. Ho vvennuto 'na

pèzza de téla e ho guadambiato più de quello che

avevo pensato de guadagnacce ; sapevo che ttu

avevi da lavora' ppoco ; ho ppensato de fa un

pranzetto e sta' allegramente in 'sta giornata. —
Dimme un po' Francé', tt'aricordi quanno cre-

simassimo Caróso. quanto stassimo alegri cor

compare Prete? me ne morirebbe de védéllo po-

ver'òmo !

Er marito la tira pe' 'la vesta e je fa, ddice :

— Ecchela Uà la casetta der compare prete.

-- Uh quanto sta vvicina marito mio! Senti,

de robba ce n'avemo tanta : perchè nu' lo vai a

cchiama' ?

— Oh io so' stracco; mànnece Caróso.

— Va bbèllo de mamma, va, cche mmamma te

dà un grassétto (i) : va a cchiama compare Prete.

Abbasta, Caróso s'incammina. Arivato però de

nniscosto a la canèstra, pija 'na manciata de spez-

zato, e strada facenno se lo magnava, bbuttanno

p'er viale de là vigna l'ossi e'r -lasso.

(i) Grossetto : piccola moneta d'argento del valore-

di cinque baiocchi. Circa sei dei nostri soldi.
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Ariva a la casetta de compare Prete e cchiama :

— Ah compare pre', ttata ha scupèrto tutto er

macchiavèllo ch'avevio fatto co' mmamma : ha

ddetto che ssi vvienghi ggiù tte vò ddà' un'ar-

chibbuciata. — E sse n' aritorna a la vigna sua.

La madre je va incontro
,

— Caro', che tt'ha ddetto compare Prete ?

— Ha ddetto che cce so' ccerti bbriganti su

la macchiòzza : ha ppavura e min ce vò vvieni'.

— Va, marito mio, vall'a cchiama : portete er

fucile.

Er marito pija er fucile e vva a cchiama er

compare Prete.

Arivato a la casetta strilla :

— A compare Prete, eh vviè' ggiù, vviè'; che

ssi cce russino puro venti persone armate nem-

meno ho ppavura.

Ma er prete che ssentì quell'antifona, de carta

che sse fece vede !

Quello vedenno che nu' j'arisponneva gnisuno,

se h'arivà a la vigna. Strada facènno vede l'ossa

e'r grasso che aveva bbuttato Caróso.

— Varda — dice — quant'è vvassallo quer

mi' fìjo : sa celie cciavemo er cane e er gatto e ha

bbuttato l'ossi e er grasso.

E s'inchinò a riccojélli.

La moie che stava sospettosa domannò a Cca-

róso :

— Caro" oche fifa ttu' padre ?

— So mmórto, se va riempienno le saccòcce

de sassi.
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La madre credènnose che j 'avesse detto quar-

che ccosa compare Prete ; se messe a ffugge.

Ariva er padre :

— Caro', pperchè corre tu' madre?

— So mmórto, povera donna ; nun se fusse

mai mòssa da casa! E' vvienuta 'na vicina e j 'ha

ddetto ch'annava a fifòco casa.

Allora se messe a corre appresso a la moje; e

ttutt'e ddua facéveno a echi cureva de ppiù.

— Oh — fece Caróso — hnarmente adesso

che l'ho ccacciati via tutti, me vojo magna' ttutto

quanto io.

Ma pperò, ppensò :

— Io nun sto bbene qua.

Se pija la canèstra e se ne va ssopra quela

macchiòzza che aveva detto che cc'ereno li bbri-

ganti. Se mette a ssede in santa pace, e sse ma-

gna tutto.

Stava pe' frinì', quanto je se fanno avanti cin-

que ggiuverotti : ereno cacciatori del Re, e je

fanno :

— Oh giovinotto, che fiai de bbello ?

— Si vvolete magna' — je fa lini — è ttutta

robba che ho ccacciato io e l'ho ccucinata.

E quelli :

Dunque sei un bravo cacciatore?

— Sicuro, io so' ccacciatore de pènna e dde

pelo.

— Basta: queli giuvinotti siccome aveveno

fame se mésseno a mmagnà'.

Doppo magnato ridunareno tutti l'avanzi e li
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portorno in d'una capanna de loro, indove ce

teneveno er cavallo, er carettino e la caccia che

ffaceveno pe' ppoi portalla a sua Maestà.

Oueli ggiuvinotti féceno a Ccaróso:

— Voi sta' eco' nnoi ? Oggi starno qui a ddà' la

caccia ar cignale : vedi, questa è la stradella e la

tana d' indove ce sorte, e queste so' le piste sue.

Ecchete er fucile, e abbada bbene che quanno lo

vedi sortì', tiréje un còrpo, che ppoi curémo

tutti noi.

— Vojantri annate puro e nun ce pensate, che

io er cignale ve lo farò ttrovà' mmòrto,

Li cacciatori se ne vanno pe' li fatti loro, e

llui aresta a ffa' la posta ar cignale.

Quant'ecchete ch'er cignale esce da la tana.

Caróso che in tempo de vita sua nun aveva mai

visto un cignale, fece :

— E questo me se magna !

E dda la gran pavura pija er fugone e ss'aram-

pica sopra un arbero.

Er cignale che j'era corso appresso, se pianta

a li piedi dell'arbero e se lo mette a raspa'.

Lui allora da la pavura sparò er fucile. Er ci-

gnale impavurito se n 'aritorna de fuga a la tana.

Ariveno de corsa li cacciatori e vvedeno che Ca-

róso aveva fatto arintanà' er cignale e llui s'èra

squajato.

Uno dice :

— St' accidente (1) dice eh 'averà riatto? Forse

sarà ito appresso ar cignale.

(r) La parola accidente serve di sinonimo a molte

altre voci del nostro dialetto. Può indicare abilità, va-
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Un antro :

— Eh, er còrpo de lucile s'è inteso.

Chiameno :

— Caróso, Caróso !

E llui da in cima a ll'arbero :

— E, ddite un po' e quell'animalaccio è 'r ci-

gnale? Ouant'è bbrutto : un antro po' mine se

magnava !

— E allora perchè hai sparato ?

— Pe' ffallo arma' vvia !

— Mbè' scegne g'g'iù celie sse vede che ttu

nun sei de pélo.

— No, sso' ppiuttosto de penna.

— Embè allora ecchete le lève.

Ner di' accusi je danno le réte, je prepàreno

tutto e sse ne vanno a ccaccia pe' cconto loro.

Appéna partiti, Caróso incomincia a ggiocà'

co' le lòdole de lèva.

— Si ttu mm'aripizzichi, t'ammazzo!

E n'ammazza una.

— Si ttu m'aripizzichi t'ammazzo.

E n'ammazza un'antra, insir.enta ehe l'ammazzò

ttutte. Poi rilevò le réte e rimisse a pposto tutto.

Ecco che ariviengheno li cacciatori.

— Mbè', quanti n'hai presi?

— Tutti quelli che mm'avete lassato l'ho am-

mazzati.

lore, grandezza, sapienza, bruttezza, ecc. P. e. : Quel-

t' uomo è brutto come mi accidente ; o semplicemente

è un pezzo d' accidente. Stifiji mii so' du' accidente ecc.

(Morandi \



— 3QO —

Allora quelli se tirorno in disparte e ddisseno:

— Ma questo è mmatto : sai che avemo da fa'

pe' llevasselo d'intorno ? Vederai che rao' llui se

metterà a ddormì' in pizzo a quer fiume : pe'

ppavura de le zzampane se coprirà ccor un sacco :

noi, allora che min ce vede, je damo un cardo

e lo bbuttamo a ffiume.

Caróso eh' intese tutto, se stette zzitto. Ap-

pena partiti li cacciatori, riempie un sacco de

cappotti e robba da magna' de li cacciatori, e

ppoi lo mette in pizzo ar fiume, come si ffusse

stato lui, e llui invece se messe de dietro a un

arbero.

Aritorneno li cacciatori e (Tanno :

— Oh l'amico c'è ; ddameje un carcio e llevà-

meselo dar guitarino,

E infatti danno un carcio ar sacco e lo man-

neno g'giù a ffonno in der fiume.

Allora Caróso se fece avanti e je fece :

— Bravi! Ch'avete fatto ? Vestiteve ino', nima-

gnate adesso! Io poveretto v'avevo asciuttati li

panni che ss'ereno bbagnati, e la robba da ma-

gna' sinnó s'ammuffiva, l'avevo messa ner sacco

pe' ppavura che vve se la fussi magnata quarche

animale !

Li cacciatori se guardonno uno co' ll'antro e

ffeceno :

— Questo dev'esse' un buffone. Lo volemo

porta' da' re? ^
Lo chiameno :

— Caróso, che ffussi un buffone ?



— Ali mino' cciavete córto : qnesta è ppropio

l'arte mia.

— Voi vieni' eco' nnoi da' re?

— Eh quanto starno ?

Prepareno li carettini, la caccia eh' avevenò

fatta pparteno e vvanno da' re.

— Sagra Maestà, noi abbiamo fatta nun tanta

caccia, ma pperò abbiamo trovo in campagna u'

regazzo che ccià riatto fa' un sacco de risate pe'

le gran buffonate che ha fifatte,

E ariccontonno a re ttutto quello ch'era suc-

cesso :

— Sagra Maestà si lo vòle pe' bbuffone noi je

lo presentamo.

— Si tifatelo vienire che lo voglio.

Chiameno Caróso e je lo presenteno.

— Su vvia, diteme quarche bbuffoneria pe'

ffamme ride'.

— Uh Sagra Maestà, vi dirò : er libbro de le

bbuffonerie lo tiengo in pegno ar paese pe' ccin-

quanta scudi.

— Ecco li cinquanta scudi, e antri cinquanta

p'er viaggio, un bon cavallo, e andate a riscotere

ir vostro libbro.

— Sì ssagra Maestà.

Caróso se pija li denari, e 'r cavallo. Va in un

paese Uà vvicino e sse venne er cavallo : entra

in d'una bbottega, e se veste tutto da donna cor

un abbito nero e in testa una bella scuffietta

bbianca. Vestito accusi se n'aritorna indietro e se

ripresenta ar Palazzo. Passa parola che cc'è la
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a' re.

E' re la fece entra'.

Appena entrato Caróso je se bbutta in ginoc-

chio, e ppiagnènno je dice :

— Sagra Maestà, quer povero marito me l'hanno

assassinato, e j 'hanno levato tutti li quatrini che

l'aveva dato lei pe' vvienì' ar paese a spegnasse

er su' libbro de le bbuffonerie. Poveraccio, adesso

che aveva avuto 'st'impiego, e ppotemio campa'

ccontenti, lui l'hanno ammazzato, e io so' arima-

sta in mezzo a 'na strada.

— Nini t'affrigge, povera ggiovina : arzete, ar-

zete. Sai fa' quarche ccosa? T'adatterai e starai

assieme alle mie damiggèlle.

— Come aggradisce a vvostra Maestà. Vordi'

che quello che nun saperi) ffare, me l'insegne-

ranno loro.

E re cchiama la prima damiggèlla e je lo con-

segna.

Je lece:

— Imparerete a 'sta povera ggiovina quello che

nun sa fare e la tienerete co' voglialtre.

E sse n'agnede assieme a le damiggèlle. Pe'

ddiverso tempo ciarimase e imparò a ffa' ttutte le

faccènne che ffanno le donne.

Tutti l'anni e' re aricévéva li vergari de le

su' masserie. Una vorta je se ne presentò uno

tutt'addolorato.

E' Re je domanna :

— Ma che hai, vergaro, che stai tutto avvilito?
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— Oh e ppe' questo te stai a ddisperà' ? A-

riprèndene un'artra.

— Come piace a vvostra Maestà.

— Va bbè'; tte darò io 'na vedovella che ttiengo

qui al mi' palazzo.

Sona er campanello e ddice :

— Chiamateme la moje de Caróso.

Lei se presenta ; e' re ffece d'occhio ar ver-

garo si je piaceva. Er vergaro arimase de stucco

a vvede quéla bbella ggiovinotta e ddisse de sì.

Allora e' re ss'arivortò a Ccaróso e je fece :

— Ariprenderesti marito ?

— Come aggradisce a Vostra Maestà: ma io

avevo ggiurato de nun maritamme ppiù, ppenso

sempre a quer povero Caróso, bbenedetto sia !

— Oh queste sono sciocchezze : adesso nun

pensiamo ar passato.

Defatti se lèva l'anello suo dar dito, e li spòsa.

Er vergaro la fece monta' ssubbito a ccavallo

e ttócca. Je pareva de portasse l'oracolo, pe' quanto

era contento.

Abbasta, ariveno a la su' capanna; ammazzeno

un capretto, fanno li maccaroni e sse metteno a

mmagnà'. Intanto Caróso faceva un sacco de fi-

nézze ar vergaro, tanto che (mesto je diede tutte

le gg'ioje de la prima moje, e un ber sacchetto de

monete d'oro ; lui invece daje che ddava da bbeve

ar vergaro. Quanno lo vidde bbene lustro, fece

infinta d'avecce li dolori de panza e celie aveva

bbisogno d'annà' in quer sito.
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Fece ar marito :

— Si mme voi bbene perchè nun me cali da

questa finestrella, ch'io possi fa' le cose co' ccom-

mido mio, che sso' ttant'avvezzata pulita a ccasa

de' re?

— Sì, mmojetta mia.

Pija 'na corda, lega Garóso pe' la vita e lo

cala piano piano

Caróso che ffa? Lega a la corda 'na pecora, (i)

e ttéla se mette a ffugge : pija la strada maestra

e vvia.

Er povero vergaro finarmente spazzientito, tira

su la corda, e figuràteve come arimase bbrutto

quanno ce trovò attaccata, invece de la moje, una

pecora !

Caróso intanto se la fumava. Quanno fu a un

certo punto, trovò abbandonati dietro a 'na fratta

du' bbigonzi de mièle.

Dice :

— De chi ssaranno?

Un po' sse ne magna, un po' de miele lo bbutta

e quanno ebbe votato un bigonzo ce se ficcò

ddrénto.

Doppo un pochétto viengono du' ggiuvenotti.

Uno diceva :

— Ma ssi cce l'ho mmessi proprio io dietro a

'sta fratta. Vedi : ecchene uno e ecco quell'antro.

Uno s'incolla quello che cc'era drento Caróso

e ddice :

(i) Con questo stesso episodio termina la favola

XXXI. Er inatto.
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— Ajuto come pésa !

— Er mio invece min pésa tanto !

E s'incammìneno pe' la strada maestra.

Caróso intanto vedeva che staveno poco di-

stante da un paese e celie stava pe' ffasse gg ionio.

Caccia fora un braccio e ppunf, da uno schiaf-

fone a quello che pportava quell'antro bbigonzo.

Quello fece ar compagno :

— Perchè mme dai 'sto schiaffo ?

Nun finisce che Ccaróso ne dà un antro a quello

che lo portava in collo.

Quelli due allora bbùtteno li bbigonzi e inco-

minceno a llitigà'

Caróso, pija quer frattempo esce dar bigonzo

e pija l'erba fumaria. Pochi passi doppo incontra

un pover'omo che pportava du' bbarili d'ojo per

annalli a vvenne a 'na fiera Hi vicino :

— Bon'omo mio, vedete?, annate a spartì,' queli

du' fratelli che un antro po' ss'ammazzeno. Già

hanno messo mano a li cortei li !

— Sì bbella mia, mò ccé vado subbito; state-

m'attenta a 'sto cavallo.

— Annate puro.

— Bella mia, come ve chiamate ?

— Me chiamo Camminabbène.
— Embè, Camminabbène mia, io vado a spartì'

li vostri fratelli.

Appena quello s'incamminò, Caróso montò a

ccavallo, e vvia.

Quer poveraccio va da quelli dna :

— Embè', via, sete bbòni : sete fratelli, fate
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pace. C'è quela vostra povera sorella llaggiù celie

dda la pavura a mmomenti se mòre.

Quelli dua se diedeno 'na bbona guardata e

ddisseno fra dde loro :

— Questo è mmatto !
— Noi nun semo mica

fratelli !

Ouanno poi s'accorseno che un bigonzo era

pieno de miele, e l'antro era voto, magnorno la

fòja, e ddisseno :

— Vedi che quarche macchiavèllo c'era !

Accusi ffeceno pace e ss'arimesseno in cam-

mino.

Quer pover'omo che dda lontano vedeva Ca-

róso che muggiva corner vento, je strillava:

— Ahó, Camminabbène !

E llui j'arisponneva:

— Sicuro, e mmó ccammino mejo !

E Ccaróso a fforza de cammina' bbene, arrivò

in d'un paese, se venne' er cavallo e ll'ojo. Se

vestì come un paino, chiese in moje una bbella

regazza, fija d'un bottegaro, se la sposò e fTéceno

le nozze.

Accusi :

Co' ppane e ttozzi

'Na gallina verminósa

Evviva la spòsa!
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Te pò ccomprà chi nun te conosce!...

C'era 'na vorta un bon omo chiamato Cuccu-

mella, un cardèo che sse bbeveva qualunque bbu-

vatta che j'ariccontàveno.

'Sto Cuccumella ciaveva un ber somaro che se

chiamava Ripiscitto. L'aveva compro, da poco, in

d'una fiera e, ddice, che je voleva bbene come a

un fratello, tanto vero che la notte annàveno a

ddormì' insieme. Siccome era, come v'ho ddetto, un

ber somaro, tutti je faceveno la mira pe' rubbà-

jelo, ma nun sapéveno come fa', perchè sse lo

tieneva sempre a le còste.

Un giorno però celie Cuccumella per annà' in

d'un antro paese, aveva da traversa' 'na macchia,

du' ladri je se mésseno a le tacche a le tacche e

se diedeno er santo pe' sfardaje er somaro, senza

fallo strilla'.

Siccome Cuccumella annava avanti e sse tirava

appresso Ripiscitto co' la capezza, uno de li du'

ladri, adacio adacio, sciorse la capezza dar so-

maro e sse la legò ar collo suo, e intratanto quel-

l'antro ladro prese Ripiscitto, s'internò in de la

macchia e echi s'è vvisto s'è visto.
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Cuccumèlla intanto camminava sempre, senza

èssese accorto der macchiavèllo. Però ddoppo un

momento sentènnose fa dde dietro come un lagno

e un sospiro, s'arivortò e mgurateve come arimase

ner vede un omo legato ar posto* der somaro !

— Ah, ssor Cuccumèlla — je fece e' lladro ab-

bassanno l'occhi — vedo bbene che sséte ari-

masto de pietra pomicia, ner vedemme qui ar

posto der vostro Ripiscitto.

— Antro che! E nun posso capì' si ccom'è

'sta faccenna !...

— Ah, ssor padróne, sappiate che io e Ripi-

scìtto sémo una persona sola.

— Come!? Tu, vvoi, sete er somaro, e llui eri-

vio voi ? !

— Sì, ssor padrone mio ! E ttutto pe' vvolere

der Signore : bbisogna che ssappiate che un giorno

de' ll'anno passato, feci un sacrileggio a un'immag-

gine sagra, e ppe' gastigo lì ppe' Ili fui condan-

nato a esse straformato in somaro, per un anno

e un giorno. Oggi finarmente ho scontata la pena,

e sso' aritornato omo in 'sto momento che qua. (i)

A 'sto ricconto Cuccumèlla arimase tónto e

ffece :

— E mmó che intenneressi de fa'?

— Quello che vve pare : voi m'avete comprato

e vvoi sete er padrone.

— Nun sia mai detto che io tienghi un omo

per un somaro ! Ouer ch'è ggiusto è ggiusto :

(i) /;/ sto momento qua, con il pleonasmo del che.
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hai scontata la pena e hai dritto d'annàttene. Ma
pperò sta attenta a nu' rifa' ppiìi ppeccati : io te

rido la tu' libbertà : vvattene in nome de Ddio.

Ccusì ddicenno levò la capézza a' lladro, e mentre

questo se la bbattéva ridenno tra dde sé ppèggio

d'un matto, Cuccumèlla agnede a ccasa, e ttutto

maravijato ariccontò quer miracolo a la moje che

ppuro lei, ch'era tanta bbizzoca, arimase de stucco

peggio der marito.

La sittimana doppo Cuccumèlla ecchete che

vva a la fièra a ccomprasse un antro somarello.

Ariva, ggira pe' la fiera, incomincia a gguardà7

li somari, e ffigurateve come arimase ner vede,

fra ddiversi antri somari, er su' Ripiscitto !

Allora je s'avvicinò e je disse in d'una orec-

chia :

— Ah ah, cciarisei(i) cascato! Hai commesso

quarch'antro sacrileggio ? Nun t'è ggiovata la lez-

zione de ll'antra vorta ? Adesso stai fresco ! Pe'

mme nun t'aricompro ppiù ddavero ! Cuccù : tte

pò ccomprà' echi nun te conosce !

(i) Ci risei: ci sei nuovamente caduto ?
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Scuse magre, de vennardì er salame !

C'era un giuvenotto che ss'era innamorato morto

de la moje d'un pizzicaròlo.

Tutt'er giorno nun faceva antro che ssercià'

la strada su e ggiù, indove stava la bbottega,

pe' vvedella, e aspetta' ch'er marito escisse, pe'

ppoi entra' in bottega, e eco' quarche scusa, cor

compra' presempio mó er butiro, mó er presciutto,

mó lo strutto, mó la mortadella, vedella e pparlacce.

Infatti j 'ariuscì tanto bbene che ccor tempo, nun

soloj'ariuscìddeparlacce e dde vedella sortanto; ma

puro, dicheno le cattive lingue, quarch'antra cosa.

Un giorno, era de vennardì, er marito era uscito,

e l'amico Cerasa stava drento la pizzicheria a fifa'

er caschènte co' la padrona, quanno pe' ccombi-

nazione rientrò er pizzicaròlo.

L'innammorato, tutto confuso, arimase impappi-

nato e sse messe a strilla':

— Una libbra de salame !

Er pizzicaròlo, insospettito, se lo messe a sservì'

e intanto che affettava er salame diceva tra li denti :

— Scuse magre, de vennardì er salame!



XLII.

Quanno sona l'Avemmaria

Chi sta a ccasa de H'antri se ne vadi via

Dice che ddu' commare vicine de casa, s'an-

naveno 'gni sempre a ttrova una co' ll'antra ;
ma

una de loro però cciaveva er vizzio che quanno

se faceva notte nun trovava mai la strada d'an-

nassene via.

Ouell'antra commare, abbozza abbozza, che fifa ?

Una sera fa ccòce una pizza de pasta coll'ojo, e

quanno era bbullente, in der momento che la su'

commare entrava, e sse metteva a sede, lei senza

fasse accorge, je la schiaffò ssu' la sedia.

Figurateve la commare che sse sentiva scotta'

tutto l'orto bottanico, si ccome se storceva ! Ma
pperò ppe' pprudenza nun diceva gnente.

Quann'ècchete che ssònò l'avemmaria.

Allora la commare de la pizza je fece:

— È ssonata l'avemmaria.

E Ilei j 'arispose :

— Chi sta in casa de H'antri se ne vadi via.



E ffece per arzasse ; ma quell' antra je lece

subbito :

— Nun dico a vvoi, sora commare
;

State puro quanto ve pare:

Nun è ll'ora che vv'importa
;

Ma la pizza che vve scotta.

A la commare j'abbastò quela lezzione ; e da

quela sera in poi, come sonava l'avemmaria le-

vava l' incòmmido a la vicina.



XLIII.

Li faciòli

Du' frati cercatori na' sera se trovonno in cam-

pagna che je s' era fatta notte ; siccome er con-

vento stava lontano, eppe' arivacceaverebbeno fatto

mezzanotte, pensonno bbene de pernotta' da quar-

che vvillano.

E ddefatti, cammina che tt'aricammina, capitorno

a la casetta d'nn certo padron Titta, e ssenza pen-

sacce tanto je bbussorno a la porta.

Padron Titta je vinne a upri'.

— Bbon'òmo ce s'è ffatto tardi per aritornà'

ar convento, ce date ricovero per amor de Ddio,

magara in de la stalla ?

— Entrate entrate puro, servi de Ddio ;
che

un bbucétto cor u' lletto l'arimediamo.

— Li frati min se lo feceno di' ddu' vorte e

entrorno drento.

— Anzi — je fece padron Titta — siccome

mi' moje stasera ha ffatto li faciòli co' le codiche,

accusi ne pijerete 'na forchettata peromo.

— Grazie der bori core, bbon'òmo : ma oggi

è vvennardì e ll'ordine ce provibbisce de magna'

dde grasso. Si cciarimediate un pezzetto de cacio

cor un cantoncèllo de pane, San Francesco ve

bbenedirà.
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Ecchete che vviengheno li faciòli, in tavola
;

certi faciòli, fijo de Ddio, che mmannàveno un

odore da fa' arisucità' u' mmorto. Padron Titta

e la moje magnàveno, e queli du' poveri frati ce

lassaveno l'occhi sopre.

Abbasta finito da magna', aripóseno in d' una

credenza u' mmucchio de faciòli che ce' ereno

avanzati ; e ppoi marito e mmoje se n'agnedeno

a lletto; e li du' frati fumo messi a ddormì' vi-

cino a la cammera der vignarolo.

Quanno fu ddoppo mezzanotte, un frate se

svejò, chiamò quell'antro che ronfava come un

porco, e je fece dice :

— Che ffame, fra' 'Natolio mio !

— Come aveveno da èsse' bboni queli faciòli !

— Adesso mica è ppiù vennardì.

— E ddoppo mezzanotte, semo entrati in der

sabbito.

— Volemo fa' 'na cosa ?

— Che ffamo ?

— Io ho vvisto andove hanno messo li faciòli

che cce so' avanzati. Mò vvado de Uà, me ne fo'

'na bbella appanzata e e' resto te li porto a tte.

— E quanto stai, fra' Gaudenzio mio ?

Fra Gaudenzio scense g'giù dda lletto scar-

zo, agnede in cucina in punta de piedi, a lo

scuro, e sse fece 'na magnata de faciòli da cre-

pa'; poi prese quelli che je c'ereno avanzati che

ereno un ber piatto, e uscì ppe' pportalli ar com-

pagno.

Ma pperò, a lo scuro, sbajò stanzia e imboccò

drento a quella der vignarolo. A ttastóni a tta-



stoni er frate trovò e' lletto, attastò sentì' er cu-

scino e ffece dice: n

— Tiè', fratello, magna ; senti si quanto so'

bbòni. Io vado a riporta' er piatto in cucina.

Sversò li facioli da 'na parte ; e anzi sentenno

soffia', fece :

— Nun ce soffia' che sso' ffreddi.

E riportò er piatto in cucina.

In de ritorno nun se sbajò ; se messe a lletto, e

ssentenno ch'er frate ggià ronfava, disse tra dde sé :

— Aràbbielo che ffame che cciaveva : ggià sse

l'è friniti !

La mmatina appena arbeggiava se svejorno e

ffra 'Natolio fece a ffra Gaudenzio, dice:

— E freschete, compà' celie ppretaccio che ssei !

Stanotte hai fatto tutto óra prò me.

— De che ?

— De li facioli.

— Bravo te li sei magnati in d'un attimo, ap-

pena che tte l'ho pportati.

— Io?

— E echi, si uno ?

— E vva bbè' ! Vòr dì' che allora me sarò in-

sognato de nun avelli magnati.

In cammera der vignarolo, in der frattempo,

succedeva 'sta bbella scenetta :

Padron Titta, che aveva trovati li facioli sver-

sati tutti pe' lletto, quanto svejò in sur subbito

la moje e cce se messe a bbaccajà' accusi :

— Lo vedi tu ccome sei, bbrutta zozzajóna?

La sera magni come 'na sfonnata, e la notte poi

dai fora pèggio de 'no sciacquatore ! »



XLIV.

Li mèrli e li tórdi

C'ereno una vorta du' innamorati che ddoppo

ave' ffatto pe' tanti anni l'amore, finarmente arivò

er giorno che sse sposòrno.

Doppo lo sposalizzio (siccome poveracci ereno

moscetti assai), a ppédàgna a ppédàgna, se n'a-

gnédeno a un'osteria fora de porta, e sse més-

seno a fifa' un bon pranzetto indove la quale, fra

ll'antre cose, magnorno certa caccia, nun se sa

bbene si dde tórdi o dde mèrli.

Finito ch'ébbeno de magna', se n'aritornorno

a casa ; e appena notte, s'incominciorno a spojà'

pper annàssene a la dorma.

Mentre se spojàveno, dice\'eno :

— Senio stati propio bbene !

— Davero !

— E quer pranzetto che sciccheria !

— Davero — fece er marito — speciarmente

queli tórdi a lo spido, ereno propio a quer-

mi-fò (i).

(i) Comine il faut.
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Un passo addietro. Siccome a ll'osteria fra mmoje
e mmarito, su la caccia, c'era stata un po' de

ruzza, perchè er marito diceva che ereno tórdi,

e la moje aveva vorsuto intigna' ch'ereno mèrli ;

la spòsa a risentì' er marito parla' dde tórdi s'of-

fennè' e je disse dice:

— Scuseme sai, ma quelli ereno mèrli.

— Ma mio, tìja mia, ereno tórdi.

— Ma pperchè cce voi intigna' si sso' ssicura

eh' ereno mèrli ?

— E ttu perchè sei tanta profìdiosa
; quanno

te lo dico io che dde caccia me n'intenno, e sso'

ssicuro che quelli ereno tórdi ? !

— E io te dico che quelli ereno mèrli !

— E io te dico ch'ereno tórdi !

— E io mèrli !

— E io tórdi !

— Ammazzete che ttigna !

— Dichi a mme ? ! Ma eco' tte, min ce Tappò
San Galicano in persona. A volé' intigna' cche

ereno mèrli !

— E mmèrli ereno !

— E io te dico, ch'ereno tórdi !

— E io mèrli!

— E io tordi !

Abbasta e mincrii e ttordi e fiordi e m merli

una parola tira l'antra, e ppe' ggiónta, siccome le

donne cianno la lingua che ttaja e ccuce, agnede

a frinì' che ar marito je le levò pproprio da le

mano.

— Accusi succèsse che Ilei, la prima notte de
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lo sposalizzio, l' inagurò co' l'assaggio de le

mela (i).

La cosa passò accusi, e nun se ne parlò ppiù.

Ouant' ècchete ch'arivò er 'niversario de lo spo-

salizzio.

Moje e mmarito deciseno de passallo alegra-

mente cor un bon pranzetto come ll'anno avanti.

E accusi fféceno.

Magnorno, bbevenno, e a nnotte se n'agnedeno

a ccasa, e sse messenò a lletto.

— Puro 'st'anno l'avemo passata bbene 'sta

ggiornata !

Magnifica !

— Talecquale come ll'anno passato.

— Ciovè — fece la moje — l'antr' anno me

ce scappò l'acquavita pe' vvia de quell'ammaz-

zati merli.

— Ciovè, vorai di' ttordi.

— Ma cche ttórdi, marito mio, si ereno mèrli !

— Ma ssi tte dico ch'ereno tórdi.

— Ma ssi F ho intesi io che ssapeveno de

mèrli !

— Ma ssi l'ho mmagnati millanta vorte io, e

sso' ssicuro ch'ereno tórdi.

— Eh la tigna tua, e ppoi nun più ! Dì'

che quelli ereno tórdi è un volé' nnegà' er sole !

— Dunque me lo rivòi sostiene' che ereno

mèrli ? !

—- Sicuro ereno mèrli !

(i) Delle busse.
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— E io te dico ch'ereno tórdi.

— E io merli !

— E io tórdi !

E fra li merli e li tordi, agnéde a ffini" che a

quer poveruòmo der marito, je toccò ppe' dde
filo, a arzasse da' lletto, e arizzollà' la moje; che

a 'gni papagno che cciabbuscava, strillava come
un'addannata :

— Si : ereno mèrli ! Sì : ereno mèrli !

Abbasta, so cchell'anno appresso successe la

medéma storia, e ccusì l'anno doppo e vvia via
;

e ccredo che si ancora li du' spósi càmpeno suc-

cede lo stesso ; sempre però ppe' ccavusa de la

tignacela de la moje.



XLV

Compà', mo' vvòi sona'!

C'era una vorta un tale che quanno la mma-
tina vedeva passa' er su' compare che sse n'an-

nava a la fiera in d'un paese vicino, je diceva:

— Compà', fiaterne er piacere, comprateme,

giacché annate a la fiera, una ghitarra,

Er compare però, min so er pperché, se ne

scordava ogni sempre, se ne scordava.

E quello daje che je l'aricordava; ma er com-

pare gnente : s'ammascherava da tónto.

Ouant'un giorno che l'amico se n'annava a

la fiera com'er solito, quer tale je fece:

— A compà', èccheve dieci scudi, e ggiacchè

ve n'annate a la fiera, comprateme una ghitarra.

Fu allora che l'amico j' arispose:

— A compà', mó vvòi sona !



XLVI.

Caterinèlia

C'era 'na vorta 'na madre che cciaveva 'na fi-

jetta che sse chiamava Caterinèlia. Un giorno a

'sta madre je prese tanta la fantasia de magna'

le frittelle. Però a ccasa min ciaveva una padella

pe' friggélle.

Come se fa, ccome min se fa ?

Quanto je vie' 'n' ispirazzione; chiama la fija

e je fa;

— Caterinèlia, vanirne su ar palazzo de ll'Orco,

e ddije si tt'impresta un tantino la padella ; che

ppoi quanno je la riporti, dije che je faccio as-

saggia' le frittelle puro a llui.

Caterinèlia va ssu da ll'Orco, je dice quello

che j'aveva detto la madre, e ll'Orco j'impresta

la padella, cor patto però che min se lussi scor-

data de faje assaggia' le frittelle.

La madre de Caterinèlia, tutta contenta, ac-

culine subbito er fòco e sse mette a ffrigge'.

Fatte le frittelle se ne fa assieme a la fija una

bbòna appanzata; ppoi pija la padella la sciacqua

bbene, l'asciutta, ce mette drento dieci bbelle frit-

telle che aveva messe da parte, le copre co' 'na

sarviétta pulita, e delice a Ccaterinella:

2 1
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— Tiè ;
queste pòrtele su a ll'Orco, e arin-

grazziemelo tanto.

Caterinella strada facènno, siccome era tanta

jótta, ner sentì" l'odore de le frittelle incominciò

a ppensà' :

— Si je ne porto nove, min è lo stesso ?

E sse ne magnò una. Doppo un pochette aripensò :

— E ssi je ne portassi otto, min sarebbe lo

stesso ?

E sse magnò 'n'antra fritella. E accusi, da una

a un'antra arivò ddavanti ar palazzo de ll'Orco

che sse l'era magnate tutt'e ddieci.

Quanno s'accòrse d'èssesele magnate tutte, disse :

— Poveretta me, come faccio ? Adesso che je

porto a ll'Orco ?

Poi senza stasse ppiù a scervella' ttanto, je

vinne un'idea. Ariccòrse pe' la strada dieci cop-

piette de cavallo, le messe in de la padella, le ri-

copri co' la sarviétta, agnede a bbussà' a ccasa de

ll'Orco, je lassò la padella e scappò a ccasa sua

in prescia e in furia.

Ecchete che ll'Orco se mette a mmagnà' le frit-

telle. M'ammalappena se mette la prima in bocca

e che tte sente ch'era 'na coppieHta de cavallo, se

mette a urla' come un addannato :

« Caterinella, Caterinella

Che nini' hai messo in de la padella?! »

E ddetto fatto esce come un furmine da casa,

e vva a bbussà' a la porta de Caterinella. Bbussa,

bbussa.
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— Chi è?

— So' ll'Orco, òpreme!

Caterinella, a ssenti' ch'era l'Orco, incominciò

a ttremà' come 'na frónna e ss'agnede a nnisconne

drento ar credenzone.

L'Orco salisce su e ddomanna a la madre :

— Dimme s' indove s'è anniscosta Caterinella.

— Caterinella min c'è. Ma che vv'ha fatto che

l'avete co' Ilei?

— Che nu' lo sai eh' invece de le frittelle m'ha

pportato le coppiette de cavallo?!

— Davero?! Pò sta'? Ma vve sbajeréte...

— Che sbajamme e nu' sbajamme : si la trovo

m e la magno !

— Pe' ccarità, sor'Orco mio, perdonatela!..

— Si la trovo me la magno !
— urlava l'Orco,

ggiranno pe' ttutta casa ; e annasanno de qua e

dde Uà come un bracco de corte (i), s'accostò ar

credenzone, e sse messe a strilla' :

« Niccio, niccio

Che ppuzza de cristianiccio ! ».

E accusi ddicènno, opri er credenzone, scopri'

Caterinella, l'agguantò, e co' ddu' bbocconi se la

sbramò.

« Stretta la fòja

Largo er viale

Pijate la favola

Come ve pare. »

(i) Un birro.



XLVII.

E ttu ffrega, Ciocia', co' 'sti nerbitti !

Dice che una vorta un burino agnede a ll'o-

steria e cchiese a ll'oste si celie cciaveva de bbò-

no da daje a mmagnà'.

E ll'oste je disse :

— Ciavemo nerbetti in ummido.
— E cche antro ?

— Nerbetti a insalata.

E l'avventore :

— Ma min ciavete antro?

E ll'oste :

— Sicuro: nerbetti a stufato.

E l'avventore, seccato :

— Ma nun ciavete propio gnent'antro?

E ll'oste puntuale:

— Massi ve dico de sì : cciavemo nerbetti aro

sto, nerbetti ar sugo, nerbetti allesso...

Fino a ttanto che l'avventore se strani e j'a-

rispose :

— Eh ttu ffrega, Ciocia', eco' 'sti nerbitti !



XLVIII.

Nun se frega er Santaro!
(I)

Dice che ttempo fa cc'era un Santaro che an-

nava, come fanno tutti li santari, vennènno li santi,

le Madonne, eccetra eccetra, su li scalini de le

cchiese indove c'era la festa, e strillava :

— Un bajòcco cinque santi, e 'r papa auffa !

L'affare passò lliscio per un pezzetto, insino a

ttanto che nun diede sur naso ar Guverno,

Un ber giorno defatti er Santaro fu agguan-

tato e mmesso in catorbia. E ddoppo che ce l'eb-

beno fatto canta' per un par de mesate, un giorno

fu arilassato in libbertà.

(i) Il 4 luglio 1807, l'abate Cancellieri, detto il bello

Abate, scriveva al barone Della Penna: « ... è un mese

da che ogni giorno trangugio due gran fiaschi di acqua

santa che p .... a ttutta passata. Onde son divenuto

anch'io canonizabile, e da vendersi mezzo quattrino,

giacché tutti i cinque nuovi santi (quelli, cioè, cano-

nizati poco più di un mese prima da Pio VII) si ven-

devano a un bajocco, e il Santissimo Padre Salito a uffa,

di cui v'era pure il ritratto, come andava strillando

per le strade uno spacciatore imprudente e temerario

che fu giustamente arrestato». Mss. della Nazion. di

Roma, Fondo Yitt. Em. 640, pag. 71.
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Lui, poveraccio, s'ariprese bbaracca e bburat-

tini, e ss'arimesse a fifa' de bber novo er su' me-

stiere; ma strillava sortanto :

— Un bajòcco cinque santi !

Quanto un giorno un forestiere (che ar San-

taro che cciaveva er naso fino, je puzzò dde spia),

je domannò :

— E er papa auffa?

E llui j'arispose:

— Nun se frega er Santaro.

E se messe subbito a strilla':

— Un bajòcco cinque santi!



XLIX.

Indove te róde gràttete

Dice che 'na vorta una bbella regazza s'agnede

a cconfessà'.

Er confessore ch'era un prete ggiovine j' inco-

minciò a ffa' un sacco de domanne, de questo,

de quello, e de quell'antro. Come se chiamava er

padre, che mmestiere faceva, chi bbazzicava, ec-

cetra; la madre che ffaceva, quanti fratelli ciave

va e cche ffaceveno ; si Ilei faceva l'amore, con

chi, eccetra eccetra.

La regazza abbozzò, abbozzò, e ccercò de ri-

sponne come potè mmejo a le domanne de quei"

ficcanaso der prete. Ma quanno questo se n'usci

cor domannaje si la notte quanno stava a lletto,

indove tieneva le mano, lei spazzientita j 'arispose :

— Le ticngo in croce sur petto, e indove me
rode me gratto.



L.

In grolia fra* Ggiuvanni

che in cielo te vò Ggesù ()

Una vorta c'era un tale chiamato fra' Ggiuvanni

ch'era tanto mai bbizzoco e ccardèo ch'annava

dicenno a ttutti che un giorno o lPantro era sicuro

che II 'angeli sarebbeno scesi ggiù dar cielo pe'

vvienisselo a p
i
j
à

' co' ttutti li panni.

Saputa 'sta cosa da certi lombardoni, una sera

mentre lui dormiva, je scuperchiorno er tetto, je

mannorno ggiù 'na corda, e je se messeno a

ccanta' :

« In grolia, fra' Ggiuvanni, che in cielo le vò Gesù:
Manna su li panni e appresso viecce tu ».

Lui, contento che ffinarmente l'angeli s' ereno

aricordati, s'arzò llesto e ppresto, e llegò a la

corda li panni e un bavulle de bbiancheria co'

(i) Avverto il lettore che per non tediarlo sover-

chiamente, ed anche per esser breve, non ho tenuto

conto delle moltissime varianti alle Novelle e Favole

della presente raccolta. Se mi sarà possibile lo farò in

un' altra edizione.
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ccerti sórdi che cciaveva da parte ; e li ladri, pronti,

tironno su ttutto quanto, e sse squajorno.

E quer povero tontulumeo de fra Ggiuvanni

min sortanto arimase ar monno ; ma cciarimase

ignudo come l'aveva fatto la madre, pe' mmedità
bbene bbene quant'è infinita su la tera la fresco-

nanzitaggine de ll'òmo.

Ni









La Papéssa Ggiuvanna (0

Dice che tlanti anni fa, ma ppropio tanti, una

regazza se vestì dda omo, studiò ttanto, se fece

prete, da prete passò mmonsignore, da monsi-

gnore vescovo e da vescovo cardinale.

Ecchete che minori er

papa d'allora e li cardi-

nali s'aridunonno in con-

crave e elèsseno papa

propio lei ! che era la

ppiù strutta de tutti.

Ma, ppoveracci, che ne

sapeveno quelli che Ilei

invece d'esse un cardinale

era una cardinala?

Fatta papa, se messe

nome: papa Ggiuvanni.

E ttutto sarebbe ito bbene, si armeno, bbug-

giaralla; doppo eh' era arivata a esse fatta papa,

se fusse contentata de quela fortuna che j'era ca-

pitata, facenno armeno la donna come se deve !

(i) Cioè: Giovanni Vili, successo a Leone IV.



33A-

Ma ssì, mmanco pe' gnente ! Sii che uno de

quelli patrassi che je staveno sempre a le coste

pe' sservilla, se fusse incajato ch'er papa, invece

da esse maschio, era femmina, sia come se sia,

er fatto sta che fra er papa e quer patrasso daje

e tt'aridaje, vonno dì' che cquarche imbrojo ce

succèdesse.

Infatti l'affare agnéde tanto avanti, ehe ffinar-

mente doppo quarche mese, ar papa j 'incominciò

a ccresce la panzétta.

E ddice che ttramente un giorno annava in pri-

cissione, nun m'aricordo bbene si a la pricissione

der Corpusdommine, o a quarch'antra pricissione,

quanto tutt'in d'un botto je préseno le doje, e Hi

in mezzo a la strada, spanzò un papetto.

Ve potete immagginà' cche scànnelo che suc-

cesse !

Gnisuno credeva a l'occhi sua. Nun se pote-

veno persuvade che er papa fussi stato femmina
;

e cche avessi potuto infinenta allora annisconne

er cèsso (i) suo.

Abbasta er fatto 'sta cche ffu «anta la pavura

che dd'allora in poi prese a li cardinali, che ttutle

le vorte che avéveno da rifa' un papa novo, s'as-

sicuraveno, prima de incoronallo, si era maschio

o ffemmina.

Anzi a 'sto preposito, se dice, che dde fora a

la cchiesa de S. Giuvanni Latterano c'era una

ssedia de màrmoro sbucata come quela de le cra-

(i) Sesso.



ture, indove la quale er papa, prima da èsse in-

coronato, ce se metteva a sséde, senza porta' ni

ccarzoni ni mmutanne.

E ddice che in der tramente ch'er papa ce

stava a ssede, de sotto a la ssedia, diversi cardi-

nali s'annàveno a assicura,' co' ttanto d'occhi, si

llui poteva o min poteva èsse' fatto papa.

'Sto papa Giuvanni fémmina pe' ddistinguello da

ll'antri papi der médemo nome, fu cchiamato la

Papéssa Ggìuvanna. (i)

(i) Le presenti Leggende popolari V ho raccolte

nella mia fanciullezza.

Nel trascriverle come l'ho udite, in pretto roma-

nesco, non mi son punto curato di verificare quali

di esse hanno origine storica e quali no.

Avverto anche che non ho creduto far menzione

delle leggende più a noi vicine, come quelle di Ga-

ribaldi, di Ciceruacchio e di altri prodi che sparsero

il loro sangue per la redenzione della patria nostra.

Così pure ho tralasciati), perchè troppo comuni,

quelle dei briganti Gasperone, Peppe Mastrilli, Cìna-

vone, ecc., del celebre prestigiatore bosco, e di pa-

recchie altre di poco o nessun conto. Come anche i

racconti leggendari relativi a personaggi del Vecchio

e del Nuovo Testamento, a santi, a devoti, a simulacri

di Madonne, a chiese, ecc. i quali su per giù vengono

sempre narrati dalle donnicciuole tali quali si leggono

nei libri di storia e nelle vite dei santi.

Devo alla gentilezza del noto e colto libraio anti-

quario signor Pio Luzzietti, una buona parte delle fi-

gure che illustrano coleste leggende.



II.

La Scala Santa

In de la cappèlla granile de la Scala Santa,

si guardate per aria a ddritta de Tartare maggiore,

vvédéréte du'

ierate indorate.

Mbé Ili ddren-

to, da ssì ch'er

mónno è minori-

no, ce stanno

rinchiusi li pro-

feti 'Nocche e

'Llia (i).

Gnisuno eia

ppotutomai vé-

décce drento

,

perché echi ss'

azzarda da en-

t racce, mòre
subbito, mòre.

Anzi un pa-

pa che cc'ebbe l'arditanzia de guardacce drento,

ammalappena ce provò arimase cèco. E si min

era papa sarebbe morto de nétto.

i Enoch ed Elia.
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Dice che queli clu' profeti, Nocche e 'Llia, sta-

ranno chiusi lì ddrento insinenta che ar Signore

nu' je pijerà ll'estro de fa' vvienì' la fine der

mónno.

Ouanno sarà allora usciranno de fora, e sse

metteranno a ppredicà' e a profetizza' ch'er mónno
sta ppe' ffinì', che bbisogna fa' ppinitenza e nun

bbisogna che li cristiani dieno udienza a ll'Anti-

cristo che ppuro lui in quer frattempo se met-

terà a ppredicà' ppe' ttutte le piazze.

#



III.

Er Culiséo

Tutte quele bbuche che sse védeno su li muri

e ll'archi der Culiseo ce fumo fatte da li bbar-

beri quanno preseno Roma.

Ce féceno tutte quele bbuche e ddice che ddrento

a ognuna ce messeno la porvere co' 1' idea de

fallo zompa' per aria. Ma quanno je diedeno fòco,

feceno fiasco perchè er Culiseo manco se mosse

d'un capéllo.

A ppreposito der Culiseo ve vojo dì' quello che

lume diceva sempre er mi' bbisnonno bbon'a-

nima :

« Fino ch'er Culiseo durerà

Puro Roma su starà ;

Quanno er Culiseo cascherà

Puro Roma ha da casca,

Quanno Roma finirà

Tutt'er monno s'ha dda scapicolla' ».



r
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IV.

San Giuvanni Latterano
(I)

Quanno annate a S. Giuvanni, arrivate infinenta

in fonno andove c'è Tartare de mezzo, con intorno

una bbalustrata co' 'na scaletta che sse va ggiù.

Affacciàteve : finita la scaletta e' è u' ripiano,

poi in fónno un artarino, e in mezzo a 'sto ri-

piano un sepporcro d'un papa morto. (2)

Lo sapete com'è cche quer papa se trova Ili ?

Si nun lo sapete mó vve lo dico io.

Avete da sape' che cc'era un papa tanto bbóno,

tanto bbòno, che nun ve ne potete fa' un'idea.

(1) Vedi: Gebhart, « L'état d'àme d'un moine de
I'an 1000 » en Revue de deux moudes, cvil. Ove si

narra la leggenda di quel Gerberto d'Aurillac, dottis-

simo uomo, prima abbate di Bobbio, poi arcivescovo

di Reims, quindi di Ravenna che nel 999 l'imperatore

Ottone III innalzò al pontificato col nome di Silve-

stro II. Di lui narrasi che salì al papato per opera del

diavolo, e che alla sua morte, le sue ossa furono poste

sopra un carro tirato da buoi, e vennero seppellite din-

nanzi la porta della chiesa di S. Giovanni in Laterano,

dove gli animali si erano arrestati. Da questa ha forse

avuto origine la presente leggenda.

(2) Martino Y, Colonna.
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Ecchete che 'sto papa s'ammala, e ppeggiora

tanto che ariva in punto de morte.

Prima de morì', a li cardinali che je doman-

norno, s'indove voleva èsse' sepporto, j 'arispose:

— Ouanno so' mmòrto, metteteme sopra un ca-

retto tirato da quattro bbovi, e llassàteli annà,'

senza che gnisuno li guida: andove li bbòvi se

fermeranno Hi vvojo èsse seppellito.

Li cardinali ubbidienti accusi fféceno.

Li bbòvi, incominciorno a ggirà ppe' Roma fin-

tanto che sse diresseno verso San Giuvanni Lat-

terano.

Cammina, cammina, ecchete ch'ariveno su la

porta granne de la chiesa.

Nun so nnemmanco arivati su ll'urtimo scalino

che le porte, senza che gnisuno le toccasse, se

spalàncheno, e le campane sòneno.

Intanto li bbòvi entreno in chiesa, vanno insi-

nenta a Tartare de mezzo, se férmeno e ss'ingi-

nocchieno.

Propio indove er caretto s'è ffermato, adesso

ce se trova la sepportura de quer papa.



V.

Er Diavolo e V Vento

Sapete si pperchè a ppiazza der Gesù cce tira

sempre vento?

Perchè, dice, che un giorno er Diavolo (Ge-

summaria!) e er Vento, se n'annaveno a bbrac-

cetto a spasso pe' Roma.

Arrivati che fumo a ppiazza der Gesù, er Dia-

volo (Gesummaria!) disse ar Vento:

— Ho dda sbriga' un impiccétto là ddrento a

la cchiesa der Gesù: aspètteme un tantino qua

dde fora che vviengo subbito.

Infatti er Diavolo imboccò Ila ddrento, e da

quer giorno, Ggesù Ggesù, min s'è vvisto ppiù.

Er Vento incora l'aspetta.



VI.

Sisto Quinto

Quello se chiamava Papa ! Accusi cce ne ved-

rebbe uno adesso !

V'abbasti a ddì' che sse dice insinenta pe' ppro-

verbio :

« Papa Sisto

Nu' la perdonò nemmanco a Cristo ».

Era un papa severo, perchè in queli tempi, ce

voleva accusi.

V'abbasti a ddi' che in cinque anni che ha re-

gnato, ha rifatto cinque ponti, cinque fontane, ha

inarzato cinque guje, e ha llassato cinque mijoni

in oro in d' una cassa forte drento a Caster

Sant'Angelo.

Prima d' esse' fatto papa annava curvo, ap-

poggiato ar bastone, e cciaveva una tossetta che

ppareva che studiassi la bbraciòla.

Ma ammalappéna lo fécenó papa, bbuttò vvia

er bastonej s'addrizzò ddritto com'un fuso e s'in-

tonò er Te deumme da se cor un vocione tale che
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mmesse lo spaghetto in corpo a li stessi cardi-

nali che l'aveveno fatto papa.

E appena se mmésse a ssede sur trono, che

vvidde tutti queli bbaciapile fàjese intorno a ril-

l^grasse de la fortuna che j 'era capitata, je disse:

— Regazzi, nun tanta confidenza, cor Vicario

de Cristo.

Si era bboja ? ! Sei matto ! V'abbasti a ddì' che

er giorno stesso che l'incoronorno. fece subbito

tajà' la testa a nun so echi ssignore che in de la

folla aveva litigato cor uno sguizzerò der papa

che nu' lo voleva fa' ppassà', e una parola tira

l'antra, l'aveva ammazzato.

Lui, Ili ppe' Hi, vorse fa' impianta' la ghijot-

tina su la piazza de San Pietro, e ccommannò
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che quer signore ffusse ggiustiziató. E nun ce

fumo santi, se dovette fa' ggiustizia.

Anzi dice ch'er papa, se fece apparecchia' da

pranzo, davanti a 'na finestra che ddava su la

piazza; e mmentre che mmagnava se godeva quer

divertimento co' ttanto gusto che ddisse, che nun

aveva mai magnato bbene come quer giorno !

Faceva tajà' le mano a li ladri o a echi ttrovava

una cosa pe' strada e nu' la restituiva a echi sse

l'era persa.

V'abbasti a ddì' che nun trovavio ppiù un Ila-

dro a ppagallo a ppeso d'oro.

Si vve pérdévio quarche ccosa pe' Roma, pò-

tevio sta' ssicuro che l'aritrovavio sopra una mèn-

solétta de marmo ch'er papa aveva fatta mette

da pe' ttutte le strade.

Dice, che in quer tempo li bbriganti, gnente-

demeno, s'ereno intanati drento ar Culisèo e ne

iaceveno de tutti li colori !

Li sordati nun ereno bbòni a arestalli, e intanto

la popolazione era sgrassata er giorno e la notte.

Sisto Quinto fece:

— Mó cce penso io.

E cche tte fa? Se veste da romito, se mette

sotto ar braccio una fiascona de vino opiato, e ónto

ónto se ne va vverso er Culisèo.
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Era de notte, e li bbriganti staveno preparan-

nose da cena.

Uno sopra una bbracia de loco stava gg iranno

un ber crapétto infirsato a lo spido.

Ar comparì' dde' romito li bbriganti je feceno :

— Zi' fra', bbòna sera : che nnòva da 'ste

parte ?

— Ho ccamminato tanto tanto, e min so indove

annà' a ddormì': me date ricetto pe' 'sta notte?

— Volontieri — je fece er capo bbrigante —
metteteve puro a ssede ch'adesso quanno avemo

magnato se n'annamo a slòffe. Anzi — je fece —
ajutatece a fifa' cquarche ccosa : metteteve a ggirà"

l'arosto.

Sisto Quinto min se lo fece aripète du' vorte,

prese in mano lo spido e sse mésse in santa pace

a ggirà'.

Dicheno che intanto che ggirava diceva :

— Nun annera ssempre accusi.

— Che ddite, zi' fra?

— Dico, nun annera sempre accusi, pe' ddì
r

che quanno magnerete, de' sto crapétto, me ne

darete un pezzetto puro a mine.

— Se capisce! Che nu' lo sai che echi mma-
gna solo se strozza ?

— Grazzie.

— E in quela fiasca, zi' fra', che cce tienghi de

bbòno ?

— Un goccétto de vino sciccheria, che mme
l'ha ligalato una divota.

— L'assaggeremo a ccena.
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— Volontieri, tanto ppiù che io nun bevo per-

ché so' 'stèmio.

E Sisto Quinto seguitò a ggirà' l'arosto, ari-

petènno :

— Nun annera ssempre accusi (i).

Abbasta se mésseno a mmagnà'.

Magnanno, mésseno mano a la fiasca, e nun te

dubbità, se la scólòrno tutta.

Immagginate si er vino era bbòno, era vino

der papa !

Ma nun passò una mezz' ora che 11' opio inco-

minciò a fifa' er su' affetto.

Prima se n'addormì uno, poi un antro, poi un

antro, fino a ttanto che ccasconno tutti quanti co-

me ttante peracotte.

Ouanno Sisto Quinto li védde tutti anninnati

bbene, fece :

— Mó ttocca a rame; lo dicevo io che nun

sarebbe annata sempre accusi !

Usci de fora e agnede a dda' er santo (2) a li

sbirri che ggià aveveno contornato tutto er di-

lisco.

Li sbirri entrornò, legorno li bbriganti come

ttanti cristi e sse li portorno ar fresco.

Er giorno appresso, quanti ereno, stavano tutti

a Pponte a fifa' e' rampazzo.

(1) Da questo racconto ha avuto origine il prover-

rò romanesco; * Nun annera" ssèmpre accusi, diceva

quello che ggirava l'arosto ».

(2) Dare il santo: dare il segnale o la parola con-

venuta d'accordo precedentemente.
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Una vorta, Sisto Quinto chiama er boja e je fa :

— Méttete la forca su la Piazza der Popolo,

e ddomani a mmatina, ammalappena li finanzieri

òpréno la porta, la prima persona ch'entra agguan-

tatela e impiccatela.

Er boja fece fra ssè :

— 'Sta madonna s'è ammattito !
— ma pperò

ssenza fassene accorge ; che ssi nno, amaro lui
!

S'inchinò e uscì.

In de la nottata infatti, siconno er commanno

der papa, la forca fu impiantata in mezzo a la

piazza der Popolo.

Soneno le cinque, e li finanzieri spalancheno

puntuali la porta.

Er boja e l'ajutanti intanto staYeno curiosi a

gguardà' a echi ppoveraccio je toccaYa a ccib-

basse quela callaléssa.

Ecchete che tte Yedeno vieni' un ber giuvi-

notto, tutto vestito scicche che sse ne veniva ale-

gramente cantanno.

Prima da entra' pperò, come si cciavesse ari-

pensato, quanno fu su la soja se n' aritornò in-

dietro, mésse prima un piede e poi l'antro so-

pra una colonnetta e sse mésse a sporverà' le

scarpe.

L'ebbe bbòna, perchè ttramente se spor\-eraYa,

ecchete passa' la porta un vecchio, che je vieniva

appresso lòcco lòcco; un vecchio tutto curvo e
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incartapecorito, che, eco' la corona in mano, an-

nava dicenno l'orazione.

Er boja e l'ajutante min se lo féceno di' ddu'

vorte, je s'affiaronno addosso, l'agguati torno e je

diédeno quer tibbi de sentenzia, che, cciovè, per

ordine der papa, aveva da èsse impiccato callo

callo !

E quello? Quello, Hi ppe' Hi, arimase de pietra

pomicia; ma ppoi se bbuttò in ginocchio e ar-

zanno le mano ar cielo, disse :

— Granne Iddio come sei ggiusto !

E Hi ddavanti a ttutti disse che sse meritava de

fa' quela fine, perchè da ggiovine - tutt'assieme !

- aveva scannato er padre, la madre, li fratelli e

min so si quant'antri poveri disgrazziati.

Er boja allora se sentì arifiatato, e tte lo spedì

in du' bbòtte a quell'antri carzoni.

In concrusione: bbisogna ddì' o ch'er papa era

mago, o cche si nnò pparlava co' ffàrfanicchio.

St'affare si uno, ccome se spiega?

Er fatto der Cristo.

Ecchete che ariva a l'orecchia der Papa la nova,

sparsa ggià ppe' ttutta quanta Roma sana, che

cc'era un Cristo che - gnentedemeno !
- sudava

sangue.

Tutta Roma annava a vvede quelo straccio de

miracolo, e e' romito che lo possiedeva faceva af-

fari d'oro.



Sisto Quinto che rum era micco lui, e che nun

voleva che manco l'antri passassino pe' mmicchi,

che tte fa? Un ber giorno, montanno in carozza,

fece ar cocchiere:

— Amiamo a vvede 'sto Cristo che pisciola

sangue.

Arivato Uà, disse a' romito :

— Damme quer Cristo.

Poi, da un falegname Ili accanto, se fece im-

presta' un'accetta, e ddicenno:

— Come Cristo t'adoro e ccome llegno te spac-

co — je diede V accettata e lo fece in cento

pezzi.

Azzeccàtece un po' ? Drento c'era un certo con-

gegno fatto cor una spónga intinta ar colore rosso

che quanno se tirava co' lo spago, la spónga s'a-

ritirava e bbuttava que' rosso che dda certi bbu-

cetti usciva addosso ar Cristo.

Figurateve come arimase contento er popolo a

vvedesse scuperta quelo straccio d' impiommatura

chej'aveveno data !

Ma arimase ppiù mmale e romito che per or-

dine der papa, fu agguantato da li sbirri, proces-

sato e mmannato ar Sant'Uffizio.

Le misure der vino.

Prima de Sisto Quinto, pare ch'er vino in de

ll'osterie se servisse a U'avventori in der bucale;

perchè fu llui che mmesse pe" pprimo le misure.
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Sicché li' mèzzi, le mezze fojette, le fojette, ec-

cetra, der guverno accessato, pare che l'avesse

messe i' mmoda Sisto Quinto.

Fu 'na moda però che a ll'osti nu' je garbò

ppe' gnente affettissimo.

Dice che l'accidenti, li farpalà e li moccoli che

mmanaveno per aria e attaccaveno contro er papa

era un affare serio.

'Sta cosa ita a l'orecchia der papa incominciò

a roppéje er guitarino.

Dice :

— Dunque io commanno, e lloro nun me vònno

obbedì'?! Mó cce penso io!

E celie tte fa? Se straveste da romito, esce

senze dì' gnente a gnisuno da palazzo e sse ne

va in giro pe' Roma.

Entra in d'un'osteria, se mette a ssede e ddice

a ll'oste che je porti mezza fojetta.

Invece de bbévéssela. quanno nu' lo vedeva

gnisuno, Sisto Quinto votava la mezza fojetta in

d'una fiasca che pportava anniscosta sotto ar man-

tello.

Quanno ce l'ebbe votata, arichiamò ll'oste e

je fece :

— Un'antra mezza fojetta.

L'oste che ppe' mmezza fojetta aveva d'annà, in

cantina mille vorte ar giorno, e ggià era addan-

nato, incominciò a ttaroccà'.

Allora Sisto Quinto, sverto, votò la mezza fo-

jetta in de la fiasca, e lo richiamò subbito dicen-

noje:



— 353 —

— Me ne portate un'antra mezza ?

Finché ll'oste, sbottò :

— Possi mori' ammazzato chi l'ha mmesse ! Ac-

cidenti a le fojette, a le mezze fojette, e a echi

l'ha inventate !

E er papa tosto :

— Sor oste, me ne date un'antra mezza?

E quello arincarava la dosa, bbiastimanno le fo-

jette, er papa, er pastèco e l'alleluia.

Er papa, quanno l'ebbe inteso bbene bbene bbac-

cajà', se n'arignéde a ppalazzo, e bbòna notte ch'è

nnotte.

Ecchete la mmatina appresso che ll'oste va a

upr;' bbottega, su la piazza indove stava, te ce

vede inarberata la forca !

Dice:

— Fresca ! Oggi equa cciavemo festa, starno in

funzione !

E arifrettènno che cce sarebbe stata gran folla

de ggente a ggodésse l'impiccato, pensò bbene de

manna' a fifa' 'na bbòna spesa, pe' ccontentà' ttutti

l'avventori che je sarebbeno capitati in bottega.

Infatti accusi ffece ; e intanto se dava intorno

a scopa', sporverà', e a mmette a ssesto e' llocale.

La piazza intanto s'era affollata de ggente e

ttutti diceveno :

— A echi ttócca?! A echi ttocchérà?!

E ll'oste ogni tanto, puro lui incuriosito de vede'

a echi ttoccava er giòco, faceva capoccèlla su la porta

de bbottega e ppoi se n'aritornava a fifa' le su'

fi&Kxènne.
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Quanto tutto in un momento je pioveno er boja

e l'ajutante ggiù in bottega e je fanno :

— Ber fio, tócca a vvoi !

— Tócca a mme ?! E eh' ho fifatto ?

— Domànnatelo ar papa !

E ssenza tanti comprimenti, fu preso, fu llegato,

e in du' bbòtte arimase a fa' e' rampazzo in mezzo

a la piazzetta.

Siccome in quer tempo tutti li bbaroni de Roma,

come li Colonna, l'Orsini, li Savelli, li Frangipane

ciaveveno un sacco de sicarii che commetteveno

un sacco de propotenze, Sisto Quinto pensò da

'stirpalli.

Sentite che ffece. Manno a ddi' a ttutti quelli

signori che vvoleva fa' un'armata pe' mmarcià'

ccontro er Granturco, e li pregava che j'avéssino

mannato tutti li quatrini che cciavéveno, che ppoi

je l'averebbe aristituiti, e tutti quanti li bbravi e

li sicarii che ttienéveno ar commanno loro.

Li bbaroni, fresconi, ce cascolino. Ognun de

loro mannò ar papa ppiù quatrini che ppoté, e

ttutti li bbravi che cciaveva.

Sisto Quinto de li quatrini fece tutto o?-a pro-

vie, e li bbravi je li fece, in d'una nottata, im-

picca' ttutti intorno a li merli de Caster S. Angelo.

Quanno li bbaroni viddeno quelo spettacolo, se

voleveno vennicà'; ma come lo poteveno, si er papa

ortre a ll'ommini, j'aveva puro scirpato li qua-

trini ?



Je toccò per allora a ffà' mmosca, e a regolasse

cor salame de la prudenza. Tanto ppiù cche lo

sapeveno pe' pprova che eco' ppapa Sisto c'era

poco da scherza'.

Dice che mmentre arzaveno su la guja che sta

su la piazza de San Pietro, Sisto Quinto, fece :

— Ar primo che pparla. je fo ttajà' la testa.

Figurateve che ssilenzio : nun volava 'na mosca.

Però ecchete che le corde de ll'argheni che ti-

ravano su la guja, fumaveno perchè cureveno er

risico d'abbruciasse ; allora quanto un manuvale

strillò :

— Acqua a le corde !

E l'acqua defatti je fu data, e la guja agnede

a pposto.

Si nun finiva accusi, quer poveraccio armava

a mmorte.

Anzi er papa, p' arincompensallo der bon con-

sijo che aveva dato, lo mannò a cchiamà, e je fece :

— Che ggrazia volete ?

E quer manuvale siccome era ggenovese, e dda

quelle parte Uà cce fanno qucle panne che ss'ari-

galeno la Domenica de le Parme ; chiese pe' graz-

zia ar papa de servi' ttutte le chiese de Roma de

quela pianta.

Sisto Quinto je l'accordò; e ddicheno che quelli

che sserveno le panne, a S. Pietro incora adesso,

so' li discennenti de quer povero manuvale.



VII.

La funtana der Mòro

e quell'antra de mezzo a ppiazza Navona

La statuiva der Moro che sta a ppiazza Navona

in quela funtana che sta dda la parte der palazzo

Braschi, è ttanta bbella, tanta bbenfatta, che una

vorta un ingrese, si je la venneveno, V averebbe

pagata tant'oro pe' quanto pesa.

Ma er guverno nu' je la vorse venne e ffece

bbene.



In quanto poi a la flmtana co' la guja in cima

che sta in mezzo a la piazza, tanta bbella puro

quella, dice che ll'architetto che la fece, finita che

ll'ebbe, j'agnede pe' dda' ll'acqua, ma cch'edè e

cche nun è, ll'ac-

qua nun buttava.

Figu ramese
come arimase er

papa e ttutta la

ggente che era

ita a vvede !

Nun ve dico

gnente poi de

ll'architetto che,

ppoveraccio, era

arimasto de pie-

tra pomicia! Gni-

suno dunque se

poteva spiega' er

fatto de ll'acqua

che nun buttava.

Un antro architetto però intigonista de quello

che aveva fatto la funtana, e cche sse trovava Ili

ppresente, s'ari vortò a la moje che stava co' lini

a vvede, e je disse:

— Io lo so pperchè ll'acqua nun vie'.

— E pperchè nun vie'?

— E cche sso' mmatto a dittelo ? — je fece er
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marito — vojantre donne co' quela lingua che ccia-

vete, nun potete tiene' ccécio.

— Ma io nun parlo.

— Me lo prometti?

— Te lo g'giuro.

Allora quer babbeo der marito je spiegò celie

la funtana nun buttava perché li connotti nun ave-

veno sfogo, e cche ppe' ffalla bbuttà' bbisognava

trafora' quelo scojo che aregge la guja, da tutte e

quattro le parte.

Ecchete che 11 'architetto che aveva fatta la funta-

na, vie' a ssapé' che er su' intigonista aveva scu-

perto er segreto che cce voleva pe' ffalla bbuttà',

Allora lui tanto fece e (Ulisse che sse messe intorno

a la moje de quello, e je fece tante moine, tante ca-

rezze, che quella se fece caccia' da corpo e' rospo !

Accusi 11 ui saputo er segreto, fece scava' quele-

quattro grotte sotto a lo scojo indove ce messe

quer leone e quer cavallo co' ll'ala, che ppare

ch'escheno da la tana per annà' a bbeve, e li con-

notti dell'acqua, avuto er su sfogo pe' vvia de queli

trafori, bbuttonno tanto bbene che a vvedelli puro

adesso so' una maravija.

Dice che ppuro quanno la guja fu inarzata su la

funtana, la ggente incominciorno a mmormorà'
ch'era impossibile che la guja ce se potessi aregge

;

tanto che l'architetto, pe' pprovà' ar papa che nun

era vero, fece pianta' ll'argheni ar principio de

piazza Navona, fece attacca' le corde in cima a

la guja e ffece da' ccinque o ssei tirate d'argheno

senza che la guja se movesse d'un pelo.



Vili.

Donna Olimpia

Donna Olimpia Panfili era la parente e la bbella

d'un papa de tanti anni fa.

Era tanta ricca che min se dice; perchè ssiccome

commannava quanto er papa, se pijava quanti

_^___^______^^__ quatrini voleva da su ar

Palazzo t- ssl- li portava

a ccasa.

Ciaveva un palazzo pie-

no de trabbocchétti e

dd'antri macchiavelli, che

gguai a echi je la faceva !

Era scostumata insinen-

ta a ffa' .schifa. Si ppe'

strada trovava quarche giu-

venotto che j'annava a ffa-

ciòlo, se lo faceva annà' ar

su' palazzo, se ne serviva

come je pareva e ppiaceva, e ppoi perchè nun
avessi parlato, lo faceva spari" drento un trab-

bocchetto.

Se ricconta insino che quanno mettemo un prin-

cipe o un signore je marinava quarche rigalo,

I
*
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lei, si' je piaceva er portatore, se lo portava in

cammera, ce faceva er commido suo, e ppoi lo

faceva sparì'.

Tant'è vvero che ppuro adesso, si pprésempio,

marinassimo in regalo a quarchiduno un quartarolo

•de vino e 'sto quarchiduno presempio se tienesse

er vino e er quartarolo, diressimo pe' pproverbio :

« Ha ffatto come Ddonna Olimpia:

s'è ppreso dono e ppresente ».

Quanno er papa su' parente, stava pe' mmorì',

Ilei aspettò che spirasse, pe' pportajese via du' cas-

sóne piene d'oro, ch'er papa tienéva anniscoste

sotto a' lletto.

Se le fece carica' in de la su' carézza e ccom-

mannò ar cucchiere, che ffrustasse li cavalli e ccu-

résse a rotta de collo.

Anzi, dice, che le casse pesaveno tanto che li

cavalli, povere bbestie, nu' je la faceveno a sposta'.

E incora adesso, si a mmezzanotte in punto

passate pe' vvia de la Lóngara, sentite incora e'

rumore de quela carozza che ffugge ; e si j'an-

nate appresso pe' la salita de San Pietro Moli-

torio, la sentite uscì' ffòra de porta S. Pangrazio,

arivà' a vvilla Panfìli, e llaggiù in fonno vedete

carozza e cavalli scapicollasse e sparì' in una gran

fìara de' fòco !

Ortre a \ste cose che vv'ho ddetto, sempre la

sera stessa che mmorse er papa, parente de Donna
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Olimpia, a vvilla Panfili, comparì un cavallo tutto

de fòco che sse messe a ffugge de cariera serata

in su e in ggiù ppe' ttutta la villa.

Anzi, dice, ch'er fijo der guardiano, ne fu ttar-

mente spaventato che ppoco ciamancò che ne mo-

risse de pavura. Tanto vero che ppe' ttutta la

Aita arimase come spiritato.



IX.

Er Cristo de San Marcello

Er Gesucristo scorpito in legno nero che sta in

de la cchiesa de San Marcello è ttanto stimato che

nun ve ne dico.

Dice che l' artista che
1' ha riatto, pe' ffallo pro-

H pio bbene ar naturale mo-
ribbonno, ammazzò un car-

bonaro che ddormiva. E
ner mentre quello, poverac-

cio, dava l'urtimi tratti, lui

lesto lesto se lo messe a

ricopia'.

Defatti chi vede quer

Cristo aresta, perchè ppiù

aspressivo d'accusi non se

pò Urova'. Pare propio uno
che sta ppe' rènne l'anima a Ddio.



X.

La Bbella Cènci
(l)

Era chiamala la Bbella Cenci, pe' la su' gran

bellezza.

Infatti era la ppiù bbella zzitella de Roma.

E ner mentre poteva esse la ppiù aflortunata

de tutte le regazze de quer tempo, perchè era

tanta ricca, era invece la ppiù ddisgrazziata, la

ppiù infelice der mónno.

Ciaveva er padre che era un bojaccia, ma un

bojaccia tale, che era er teróre de la famija.

Aveva cacciato li fiji maschi da casa e li faceva

morì' dde fame.

A casa poi, sii co' la moje che eco' la nja, era un

tiranno !

Je faceva amancà' er da magna', er da bbeve,

er da vestì," e l'ingariava in tutti li modi.

Bug-giara' min fussi stato ricco, manco male ;

ma invece ciaveva li quatrini che je superaveno

la testa; dunque, lo pòssmo ammazzallo bbello ehe

(i) L'epoca di Beatrice Cenci — scrive il Belli —
è per il popolo un'epoca di terrore, e si annette a

tutte idee funeste e terribili.
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mmorto, lo faceva pe' ccattiveria, perchè era er

primo zózzóne der monno.

E quela povera infelice de la fija marinava ggiù

in santa pacènza e ssoffriva le pene de l'inferno.

E ttutto sarebbe arimasto accusi, si cquer puz-

zone der padre se fusse contentato de tratta' la

famija la peggio monnézza der monno ; ma cc'era

de peggio.

Vedenno cresce in bellezza la Bbella Cenci,

nu' je prese (fa vvergogna a ddillo !) nu' je prese

e' ramo, lo possino scannallo, de godesse la fija?!
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E 'gni tanto cercava d'agguantalia in der tra-

mente stava sola a lletto, pe' ffacce er commidac-

cio suo.

Ve potete immagginà', lo spavento de quela pòra

ciorcinata !

Nun ciaveva ppiù 'na góccia de sangue in de

le vene.

La madregna (che la madre bbòna j 'era morta

da un pezzo) aveva da vede e ria mmosca; si uno,

amara lei !

Consijorno a la Bella Cenci de fa un raormo-

riale ar papa d'allora, su li cattivi trattamenti de

su' padre ; lei lo fece ; ma avete avuto risposta

voi che nu' je l'avete fatto? Accusi Ilei.

Intanto le persecuzione de quer puzzone der

padre, de quer cannibbole, nun spicciavano mai.

La cosa era ita puro a l'orecchia de' regazzo

de la Bella Cenci ; e vve potete immagginà', ccome

ce magnava l'ajo, e cche odio se sentiva in petto

pe' quer puzzone der padre.

E li ferri s'ariscallorno ar punto, che ddecise,

la prima vorta che je capitava a ppóllo, de faje

la pellaccia.

I' mmodo che quanno la Bella Cenci la notte

se chiudeva in de la su' stanzia per annasséne a

ddormi', e' regazzo je faceva la guardia d' anni-

scosto, pe' vvede si er Marco ciappizzava.

E nun te dubbità' che una notte, vidde er pa-

dre mezzo ignudo, usci' quatto quatto da la su'

stanzia ; lui je se messe a le tacche a le tacche, e

lo vedde entra
5

in de la stanzia de la Bbella Cenci.



Lui allora sguainò lo stòcco, e mmentre quer

puzzóne scopriva la fija che ddormiva, je zzompò

addosso, j'infirzò lo stòcco in de la schina, e lo

stese freddo accanto a' lletto de quela povera in-

nocente.

Poi la svejò e je fece:

— Finarmente me lo so' llavorato !

E j'insegnò er padre longo stecchito sur pa-

vimento, in uno sguazzo de sangue.

Ve potete immagginà' lo spavento de la fija e

dde la madre ! Ma er còrpo era fatto e nun c'era

arimedio. Bisognava pensa' a ssarvasse da la ggiu-

stizia.

Allora, 111 ppe' Ili, ttutti d'accordo, arzònno de'

péso er cadavere der morto e lo bbuttorno da

una loggétta che ddava su la campagna, pe' ffa'

vvede come si er mòrto se fusse bbuttato da la

finestra.

E' regazzo de la Bbella Cenci, poi, pensò sub-

bito a ppijà' ll'erba fumaria a ll'èstro.

E ttutto sarebbe ito a ffinì' bbene si la Bbella

Cenci fussi stata una poveretta ; ma li quatrini

che cciaveva fumo la cavusa de' la su' rovina.

Défatti, er papa che cc'era allora, pensò de pijà'

quer protesto pe' manna ttutti li Cènci a mmorte,

e de impossessasse de tutti li bbeni che assom-

màveno a quarche ccentinaro e ccentinaro de mi-

jara de scudi.

Detto fatto, fu arestata la madregna, la Bbella

Cenci e tutti li fratelli, je fu ffatto er processo e

fumo tutti condannati a mmorte e a èsse tena-
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jatie squartati, infinenta un fratelluccio de la Bbella

Cenci che nun ciaveva nemmanco dodici anni.

Dice che quello che nun fece l'avvocato Fari-

naccia pe' ssarvà' armanco quela povera fija, nun

ve ne potete immagginà' !

All'urtimo momento er papa se degnò (vvarda

spregone!) a ffa' la grazzia a' regazzino cor patto

che stasse sur parco a ggodésse tutta quela po'

po' de carnificina fatta a la madre, a la sorella e

a li fratelli, e ppoi se facessi castra' cconv un

gattino.

Dice ch'er giorno de la ggiustizia a Roma ce

fu bburiana forte.

Ouanno comparì' sur parco quela povera fija de

la Bbella Cenci, successe un tumurto.

Mastro Titta dovette mette mano a la dirlin-

dana pe' ssarvasse la pelle.

Tutto er popolo voleva pe' fforza sarvà' la

Bbella Cenci ; e si nun fussino stati li sordati je

sarebbe ariuscito.

Ma fu ttutto inutile, perchè ggiustizia fu ffatta ;

a quela pòra fija, pe' ggrazia speciale je fu sor-

tanto tajata la testa.

Dice che Ilei prima de morì', ffece sape' ar papa

che ssi je sarvava la vita, averebbe fatto rifa' ttutto

de novo co' la chiara de ll'òva, Ponte Rotto.

Ma er papa, ora sorda ! ; nun intese gnente
;

e ddoppo fatta la carnificina se scirpò ttutti li

bbeni de la famija Cènci, e cciaricchì la su' famija.
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Dice che ffra la robba che ss'aranciò cc'era puro

Villa Bborghese.

Anzi la maggior parte de queli bbeni agnédeno

a ffini' ttutti in mano de li principi Bborghesi

che èreno, nun so pe' pparte de chi, pparenti der

papa.

E vvonno dì' che l'eredi de la Bbella Cenci

tutti l'anni mànneno una citazione a la famija

Bborghese, p'ariavé li bbeni de loro.

E dicheno puro, che 'na vorta, a 'na gran fe-

sta da bballo che ddiede de carnovale una prin-

cipessa Bborghese, una parente de la Cènci je

s'appresentò in mezzo a la sala, tutta ammasche-

rata da Bbella Cenci.

E ddice che la principessa che quela sera por-

tava addosso tutte le ggioje de la famija Cenci,

ner vede' quela mmaschera, se ne vieni' mmeno
da lo spavento, e nu' je prese un accidente per-

ché Ddio nun vòrse.



XI.

La Fornarina

Era chiamata la Fornarina, perchè era hja d'un

fornaro che ttienéva er forno in quel a casetta

tanta antica, vicina a quell'antro che ffa ccantóne

tra la via de Santa Dorotea e pporta Sittimiàna.

Dunque era tresteverina, e bbella come un sole.

Un giorno ner mentre stava a la finestra a

ppettinasse, passò dde Uà un bravo dipintore,

un certo Raffaelle che Uavorava Ili vvicino a la

Fernesina, e, vvedella, e innammoràssene cotto, fu

u' mmoménto.
E ssiccóme puro lui era un ber ggiovine, ;t

Ilei j'agnede a gègno, e sse mésseno a ria' l'amore.

Ma celie amore ! Quello se chiamava amore
pe' ddavéro !

Dice che llui 'gni tantino piantava e' llavoro

per annalla a vvede ; e ttutt'e ddua se daveno

l'appuntamento e sse n'annaveno, come du' regaz-

zini, sotto fiume, a ddiscore.

Anzi dice ch'er padrone de la Fernesina, quanno
nu' lo vedeva, mannava quarcuno sotto fiume a

ccercallo, e Uà era sicuro che lo trovava assieme

a la su' Fornarina.

24



Quanno dipigneva min voleva antra modella

che Ilei, sicché echi lo sa s'in quanti mai de li su'

quadri Pavera ddipinta.

Figuràmese dunque in quante cchiese starà ssù

Tartari a fifa dda Madonna! E ppensà cche la

ggente che la vanno a ppregà', min sanno che

hanno da fa' cor una povera fija d'un fornaro
J



XII.

La funtana de piazza Tartaruga

Tanto tempo fa, a Roma c'era un certo Duca

Mattei (i) che nun faceva antro che ggioc

l'animaccia sua notte e ggiorno ; ar punto che uria

notte per un 4, un 5 e un 6, perse innnenta er

su' palazzo.

(;) I Duelli Mattei sono discendenti degli antichi

Papareschi di Trastevere : De Domo Paparescortim, le

cui torri erano nel sec. XV in vicinanza di S. .Maria

in Trastevere, la quale chiesa Innocenzo II, della fa-

miglia dei Papareschi, aveva con molta magnificenza

re> tali rato.



Saputa 'sta cosa, er padre de la su' innammorata,

je marinò a ddì' che sse fussi trova puro un'antra

spòsa, perchè llui nun voleva più dda' la su' fija

a uno scioperato e spiantato de quela fatta.

Er Duca Mattei, nun vorse antro : figurative

che ppaturgne je preseno ner sentisse affibbia' dde
lo spiantato ! E cche tte fece ? In d'una nottata,

pe' ffa' vvede ar padre de la regazza, che incora

era ricco abbastanza, fece frabbicà' su la piazza

Tartaruga (Piazza Mattei, ove il palazzo risiede)

quela bbella funtana co' le tartarughe, che l'in-

gresi che sse n'arintènneno, dicheno che vale tan-

t*oro pe' quanto pesa.

La mmatina appresso poi invitò ner su' palazzo

la su' regazza e er padre de lei, e tutt' in d' un

botto uprì la finestra che sta de sguincio ar pa-

lazzo e che ddà su la piazzetta, li fece affaccia'

tutt'e ddua, e je disse:

— Vardate un po' uno spiantato come che mine,

ssi cche robba è stato bbòno a ffa' ttirà' su in

d'una nottata ? !

Padre e ffija arimaseno de pietra pomicia, a

vvede quela magnificenzia de funtana !

Er padre chiese scusa ar Duca Mattei, e j 'ari-

diede pe' spòsa la fija.

Da quer giorno in poi, i' ricordanzia de quer

fatto, er Duca Mattei fece ammurà' quela finestra,

indove nun vorse che cce se fusse più affacciata

anima viva.

E la finestra, ammurata, incora se vede.



C'è ppuro chi aricconta ch'er Duca Mattei pe'

ffa' vvede' ar padre de la sposa che sse ne bbusca-

rava de la dota che j'aveva portata la moje, l'im-

piegò ttutta pe' fìfacce fabbrica' quela funtana.

Ma sii un po' ccome se sii, er fatto sta, celie

ssi a Roma ciavemo quela bbella funtana. la do-

vemo a 'sto fatto che vv' ho ariccontato.



XIII.

La torre de Nerone

E quela torre che sta ppe' la salita de Monte-

magnanapoli.

Se chiama de Nerone perchè fu llui che la fece

frabbicà' a spese sue; e quanno quer cannibbole,

se prese er gusto de da' fiòco a ttutta quanta

Roma sana, che ffece ?

Se prese la ghitarra, e ss'agnede a ggode lo

spettacolo der fòco, da llassù.

E mentre che la città era divorata da le tiare

de fòco, e li poveri romani, spaventati, scappa-

vano da le case de loro pe' min fa' la fine de San
Lorenzo ; lui, che bbisogna dì' ch'era un matto

bbirbone, cantava da povèta e ss'accómpaonava da

sé eco' la ghitarra.

Che ccore ! ma ggià min faceva spece a gni-

suno : ciaveva avuto er barbero coraccio d'am-

mazza' la madre, e ttant'abbasta.





XIV.

Micchelangelo e Raffaelle

Dice che in der mentre Raffaelle dipignéva

drente» a la Fernesina, era tanto ggeloso der su'

lavoro, che min voleva che gnisuno lo vedesse.

E ddice, che qnanno lui usciva, dava ordine ar

guardiano, che intratanto che lini stava via, gni-

suno se fussi azzardato d'entra' drento a la stan-

zia che ddipignéva.

In quer tempo Ha cc'era puro un antro bravo

pittore come che Raffaelle che sse chiamava Mic-

chelangelo, e ddice, che fra dde loro dua, come
succede sempre, c'era un po' de ggelosia de me-

stiere.

'Sto Micchelangelo se moriva da la voja d'annà'

a vvede in de la Fernesina li lavori che ddipi-

gnéva Raffaelle ; ma ppe' quanto aveva fatto nu'

j'era mai ariuscito d'imbucaccese drento.

Un giorno, che ria ? Pe' min fasse ariconosce e

nun dà in de ll'occhio ar guardiano, se traveste

da fusajaro, e sse ne va Hocco locco a la Fer-

nesina. Se mette li ddefòra a ssede facenno in-

finta de venne le fusaje; e ccòrto er momento
ch'er guardiano nun abbadava a lini, entrò ddrento



a la stanzia indove dipigneva Raffaelle, la guardò

bbene bbene, e ppoi Ili ppe' Ili, cor un pezzo de

carbone, sopra un muro de la stanzia medema,

ce disegnò una bbella testa.

Fatto questo, prese su er portante e sse squajò

ccom'era entrato.

Rechete che ariva Raffaelle.

Entra, monta sur ponte, pija la tavolozza, li

pennelli, va ppe' ddipigne, <• arimane de stucco

in der vedesse davanti quela bbella testa che ppa-

reva vera pe' ddavero.
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E ccome riconosce' Hi ppe' Ili chi l'aveva fatta!

Perchè ddisse subbito:

— Questo è llavoro de' Michelangelo.

E invece de strilla' ar guardiano e ddomannaje

mBHH^ISHHHHII^HI^HHIH

com'era entrato e ccome nun era entrato, come

averessimo fatto uno de noi, se stiede nun solo

zzitto, ma vvorse che quela testa dipinta nun fusse

scassata perchè un tesoro accusi aveva da èsse

mantienuto.

E ddefatti, si annate a vvede la Fernesina,

quela testa de Micchelangelp incora ce se trova.



XV.

Er palazzo de la Scimmia

'Sto palazzo sta a vvia de S. Antonino de Por-

toghesi : si cce fate caso, la notte su in cima a

la torre der palazzo, ce sta ssempre acceso u'

llume davanti a 'na Madonna. Mo' vve dico er

perchè.

Dice che ttanto tempo fa. Ili cciabbitavtmo certi

signori che tieneveno pe' ccasa una scimmiaccia-

'Sta scimmia, come ce ll'hanno pe' vvizzio, rifa-

ceva tutto quello che fifaceveno li padroni.

Si, ppiL-semp'o, vedeva er padrone fasse la bbar-

ba, quanno lui aveva finito, annava lei de Uà in

cammera e sse faceva la bbarba puro Ilei, e accusi

vvia discurenno.

Dice, che 'sta scimmiaccia stava ogni sempre

a gguardà' la bbalia quanno sfasciava e arinfasciava

la cratura de la signora, e min se sa che ave-

rebbe pagato pe' sfascialla puro lei e spupazzalla !

E min te dubbità', che una vorta che li padroni

uscirno assieme a la bbalia, e llassorno la cratura

a ddormì'j figurateve si la scimmia min ce vorse

prova'.
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Defatti agnede a la cunnòla se prese in braccio

er pupo o la pupa che ssia, se prese er cane-

strello de l'infascio, e ppe' min èsse disturbata, in-

dovinate s'indove se n'agnede? Propio in cima
in cima e se messe a ssede in pizzo in pizzo ai-

cantone de la

torre. E Ili

,

come si ffusse

stata a ssede in

portrona prin-

cipiò a sfascia'

e arinfascià' la

cratura, manco
si sse fusse trat-

tato de 'na pu-

pazza.

Figura te v e

le pene e le

smagne de la

povera madre,

quanno in der

torna' a ccasa

e in del'arzà' cche ffece l'occhi su pper aria, te

vidde quer tibbi de funzione!

Nu' ]e prese un sarvognóne, perchè Ddio min

vorse. Fece li scalini de casa a quattro a quattro,

salì ssu a ccasa, e ppe' nu' spaventa' la scimmia, se

messe in ginocchio davanti a la Madonna, e je

fece er voto, che*si la scimmia, j'ariportava drento

casa la cratura sana e ssarva, lei in quer posto

medemo indove stava la scimmia co' la cratura,
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ciaverebbe fatto fa' un artarino a la Madonna co'

'na lampena accesa tutta la notte.

Defatti la Madonna bbenedetta l'esavudì, e dda

quer giorno in poi llassù, in pizzo a la torre der

palazzo, ce se' vede incora un' immaggina indove

tutte le notte ce sta ssempre u' llume acceso.



XVI.

Er Marchese der Grillo

Era un gran signore tanto ricco che li quatrini

je da\ e io in testa.

E llui, per ammazza' er tempo, se divertiva

come poteva, facènno scherzi, libarle e ddispetti

a echi je capitava. L' aveva speciarmente co'

•queli poveri disgraziati de li ggiudii.

(i) Del Marchese del Grillo ha pubblicato anche pa-

recchi aneddoti il prof. Raffaello Giovagnoli, e molti

altri inediti ne possedeva il bravo, quanto modesto,

scrittore in dialetto, prof. Chiappini. Io però tenni conto

solo di »|iiei pochi che generalmente si raccontano nel

pi >polo.

La storiella del Carbonaio Baciccia, resa popolare

dopo la pubblicazione del Giovagnoli, non era cono-

sciuta dal popolo, e quindi non ho creduto di ripor-

tarla qui.

Ho poi trovato che parecchie di queste storielle at-

tribuite al Marchese del drillo altri ne fanno autore

un altro originale di quell'epoca, certo Marchese-Ghigi

di Siena.

11 nostro Marchese è sepolto a' SS. Onirico e Gio-

lita. all'Arco de' Pantani.
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Dice che quanno prese moje, la prima notte

de lo sposalizio, siccome torse la moje se sarà

vvergognata, se n'agnede a lletto co' la camicia,

la polacca, insomma, come dicheno le signore,

fece la toletta da notte.

Er Marchese der Grillo, vedenno quela fun-

zione, fece :

— Aspetta !

E ppuro lui s'agnede a vvestì' e dde ppiù sse

messe li stivali, li -peroni, er frustino, e vvestito

accusi sse n'agnede a lletto.

V'ho ggià ddttto ch'er Marchese der Grillo

aveva preso de mira li ggiudii.

Defatti come je passaveno a ttiro sotto le fine-

stre der su' palazzo, lui pijava e je tirava sur coc-

ciólóne la prima cosa che je capitava in mano.

.mattoni e orinalate de tutte sorte

de grazziededdio.

Oueli poveracci se lamentonno tanto, infinenta

eh' er Cacàmme de Ghetto agnede a ricramà' ar

Guverno.

Er papa allora mannò subbito a cchiama er

Marchese der Grillo, che flussi schizzo-fatto ito

su a ppalazzo.

Lui ciagnéde ; min negò de tiene' sur naso li

ggiudii. e nnemmanco de li dispetti che je taceva.
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E allora er papa, lo pregò che li lassasse perde

una bbòna vorta e nu' li molestasse, quanno pàs-

saveno de sotto ar su' palazzo, cor tiraje tutte

quelle porcherie che je tirava.

Er Marchese promise ar papa da ubbidillo in

tutto e pper tutto. Però pprima d'annàssene fece ar

papa :

— Santità, vojo una grazia.

— Sentimo,
— Siccome quanno vedo li ggiudii nini me

posso propio trattiene' de nun faje quarche ccosa,

me permetti armeno, V. S. de' tiraje un frutto.

E er papa, arzanno le spalle, fece:

— Vadi per un frutto — e je diede la santa

bbenedizione.

E er Marchese, fedele a la promessa fatta ar

papa, a 'gni ggiudio che je capitava a cciccio je

tirava un frutto.

Ma le lagnanze se feceno ppiù rìorte ; e er papa

se trovò ccostretto de rimanila' a echi.una er Mar-

chese.

— Ma insomma, Marchese, nu' la voler.io tini'

co' l'accoppa' queli poveri cani arinnegati de li

ggiudii?

— Eppuro, Santità, nun faccio antro che 'seguì'

ll'ordine de la S. V. Ppiù che un frutto pe' vvorta

nu' je tiro.

— Ma io nun v'ho nimica detto de tiraje le

pigne.

— Eppuro è un frutto come un antro.

Er papa se mozzicò e' llabbro pe' nu' ride, e
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lo mannò a quer paese ; intanto co' quer matto,

era tutto tempo perso e ffiato bbuttato.

Una vorta er Marchese cler Grillo prese un bi-

gónzo lo empì dde piastre d'oro e sse n'agnede

a ppiazza de la Rito una.

Arivato Ili sse fermò vvicino a ll'antri vennitori

de frutti, e dda casa pazzaja com'era, se messe a

strilla' :

— A ddu' sordi un marengo d'oro, a ddu' sordi

un marengo !

Piano, piano, tutti je s'incominciorno a affolla'

attorno e a ddi':

— Ma cche sse sarà ammattito?

— Ma echi ssarà?

— Ma ssaranno d'oro bbòno ?

E lini seguitava a strilla':

— A ddu' sórdi un marengo d'oro! A ddu'

sórdi ?

E ttutti s'affollaveno intorno a ccomprà'
;
quanto

sur mejo se fa strada tra la folla un burino, e

ddice ar Marchese :

— Me ne dènghi dua pe' ddu' bbaòcchi e

mmezzo ?

E er Marchese tutt'arabbiato je fece :

— Va a fifa' bbene a li somari ! Nun giova

manco de venne li marenghi pe' du' sordi l'uno,

vonno puro e' ribbasso !

E ner dì' accusi se caricò ssu le spalle er bigonzo
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e taroccànno taroccànno, se n'aritornò ar su' pa-

lazzo, che sarebbe quello che incora sta ssu a la sa-

lita der Grillo.

Una vorta, invitò ddu' ggiudii a ccena ; li fece

magna' bbene, bbeve meio e ddrento ar da magna',

sur fine de la cena, je ce fece mette la scialappa.

Poi, siccome se faceva notte, e queli du' po-

veracci fra er da magna' e er da bbeve nun s'a-

reggeveno in piedi, er Marchese je fece:

— E inutile mó che vve ne ritornate a ccasa;

qui cciò ttante cammere ^picce ; arimanete puro

senza comprimenti.

Queli dua l'aringrazionno de tanto incommido
che sse' pijava, e agnedeno appresso ar servitore

che j 'insegnò la stanzia da letto.

Se spojonno, smorzonno è' llume, e sse messeno

a sloffe.

Er Marchese, ch'aveva tutto carcolalo, fece co'

le corde tira' ssu li letti indove dormiveno queli

du' disgraziati, quasi infinenta su ar solare

Ecchete che ssur mejo der sonno, a uno de

quelli poveracci, je fece affetto la scialappa.

Se svéja co' ccerti dolori che Uèvete; cérca la

colonnetta pe' ttrovà' li prosperi e la cannela, e

nun trova ni l'una ni ll'antri.

— Che robbi è questa ? !

E nun potènnone ppiù da li gran dolori, zzompa
da lletto e ttùnfete fa un sarto mortale ch'a mino-

menti ciarèsta.
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Se mette a urla' ccom'un addannato ; a li strilli

sui, se sveja er su' paranza, puro lui co' li dolor
de panza.

— Chi robbi è questa ? !

E zzompa da' lletto puro lui per annà' a soc-

corre er su' compagno, e a mmomenti se roppe
la noce der collo.

A li strilli de queli du' disgrazziati, s' opreno
le porte e apparìscheno li servitori co' li lumi ac-

cesi e fra de loro quer matto der Marchese.
— Cos'è stato? Che sono questi urli? Sete

matti, a svejà' a quest'ora chi vv'ha ddato ricetto,

bbrutti somari ? !

Li ggiudii, nun sapéveno ppiù celie ddì' ; la

cammera stava tutta ll'ordine : li letti staveno
vicino a le su' colonnette, (che lloro però a tta-

stóni nun aveveno trovate).

Aveveno dormito a occhi uperti o ss'ereno in-

sognati ?

Er fatto sta pperò celie 11 'ossa se le sentiveno
rotte, e sse l'inteseno pe' pparecchi ggiorni.

Quer boja der Marchese, quann' ebbe inteso che
ttutt'e ddue li ggiudii aveveno fatto torninola,

aveva fatto ricala' li letti ar posto de loro, senza
che quelli se n'accoryessino.

Una vorta fece empì', ppiene zzéppe, du' bbotte

de schértro.

Poi marinò a cchiama du' ggiudii e je fece :
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— Si vve' spojate ignudi e vve mettete drento

a 'ste du' bbótte, v'arigalo tanti quatrini per uno.

Queli du' poveracci se guardonno in faccia bbe-

ne bbene, come a ddì': cce volemo prova' ? Se

messeno d'accordo tra dde loro e ppoi disseno

ar Marchese :

— Ve ciannamo drento a un patto.

— Sentimo quale.

— Che cce starno insinenta ar collo: la testa

e la faccia la volemo sarva.

— La testa e la faccia ve prométto de favvela

tiene' dde fora.

E li ggiudii, in du' bbattute, arimaseno ignudi

come l'aveva fatti la madre. Poi co' l'avidità de

pijasse queli sórdi, bbrutti sporcaccioni, se schiaf-

fonno drento a quela cantera, uno in d'una bbótte

e uno in d'un antra, infinenta ar collo.

Ma ppoteva sta ch'er Marchese nu' ne facesse

quarc'un'antra de le sue?

Defatti appena vidde queli du' disgraziati, drento

a quela puzza, senza movesse, che ffece?

Serio serio, ner mentre li stava a gguardà' fissi,

cacciò la spada, e a uno pe' vvorta, tzaf !, fece in-

finta de tajaje er collo.

Queli dua, pe' ssarvasse, naturarmente, aritirorno

er capo drento, e, ppaffl, l'aricacciorno tutt'e ddua

che ffaceveno pietà.

Lo schértro j'aveva atturato l'occhi, er naso, la

bbocca, l'orecchia che pareveno du' pupazzi de créta.

Allora er Marchese der Grillo se fece 'na risata

che ddurò mmezz'ora.
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Poi li fece lava' bbene, vestì', j'arigalò dde ppiù

•de quello che j 'aveva promesso, e li manr.ò a ll'erba.

Un' antfa vorta er Marchese, che ppare che

ffussi un bello sporcaccione, se fece vieni' ddavanti

du' ggiudii e je fece a uno :

— Fa un bisogno.

Ouer poveraccio, sii che nu' je scappasse da-

vero, sii che sse ne vergognasse, nu' lo voleva la

a qualunque costo.

Allora quer prepotente der Marchese, je fece:

— O ffallo, o ppreparete a minori'. Defatti

•cacciò la spada e agnede p' infirzallo.

A quello fu ttanta la pavura che je prese, che

nun fece manco a ttempo a ccalasse li carzoni

che sse la fece sotto.

Finito ch'ebbe, quer porco der Marchese, s'a-

rivortò a quell'antro ggiuddio e je disse:

— Mo' ttu mmygnetela.

Ouer povero ciorcinato troppo fece, troppo s'a-

riccomannò, ma nun ce fumo santi, er Marchese,

co' la spada i' mmano, l'obbrigò a ubbidillo.

E ar giudio je toccò, per ave' ssarva la pelle,

de fa come dice quello : o mmagna 'sta minestra

o zzompa 'sta finestra.

E sse dovette magna' guela ministra.

Er fatto der carzolaro.

Un giorno er Marchese marinò a cchiama uno

de li ppiù bbravi cartolari de Roma.
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'Sto calzolaro se presenta su ar palazzo der
Grillo, domanna der Marchese e lo fanno entra'.

— E Ilei sor Marchese che mm'ha mmandato
a cchiama?

— Per l'appunto.

— In che ccosa posso servillo?

— M'avete da fare un par de stivaloni musi,

come li sapete fa' vvoi senza abbadà' a la spesa

Er Marchese se messe a ssede, er carzolaro je

prese la misura, lo salutò, e sse n'agnede p'er

vantaggio suo.

Ecchete che ddoppo, nun m'aricordo bbene, si

una duzzina o 'na quindicina de ggiorni er car-

zolaro anno su ar palazzo der Grillo, e je lasso-

li stivaloni, che nun so bbene sì ne voleva dieci

o ddodici scudi.

Pàsseno quindici ggiorni, passa un mese, ne

passeno dua, tre, e er carzolaro nun vedeva ni

er Marchese, ni li bbajòcchi.

Voi ch'averessivo fatto?

Er carzolaro un ber giorno prese su er por-

tante, e sse n'agnede dar Marchese.

— Suono venuto, sor Marchese a sentire si je

so' iti bbene queli stivaloni che je lassai, insieme

a li miei doveri, qui a ppalazzo in de le mane
der su' servitore ?

— Sicuro l'ho avuti e vve ne ringrazio.

— Anzi lei ! Ecco : siccome ciaverei da fa' quar-

che spesetta, je volevo dì' si rame faceva er fa-

vore de sardamme er conto.

— Quale?
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— Quello de li stivali.

— Ma io, caro mio, nun pago mai gnisuno.

— Vor di' che si nun me li vò dà' oggi, me
li darà un antro ggiorno.

— Ni oggi, ni mmai !

— Ma queste so' pprepotenze che mine fa spe-

cie che un signore come che Ilei...

- Non m'insultare, mascalzone...

— Mejo mascarzone che imbrojone...

— Esci da qui...

— Se la vederemo davanti a li tribbunali...

— Indove te pare, abbasta che mine te levi

d'avanti,

Defatti quei" povero carzolaro se n'agnede via

che ffaceva fieno pe' ccento cavalli !

Agnede su dar Guverno e je diede quarela.

Er Marchese, che vvoleva pe' fforza avé'raggione

lui, agnede da l'avvocato suo e ttanto intrigò,

bbrigò e ppagò li ggiudici che doveveno decide

de la cavusa, eh' er giorno che ffu disbattuta,

indovinate un po'? er Marchese der Grillo — pare

impossibile — vinse la cavusa.

Era quello che vvoleva lui.

Quanto ecchete ch'er giorno appresso, a una

data ora, una, dua, tre, quattro, cinque, dieci,

cento campane de Roma, tutte le campane de le

cchiese, incominceno a ssónà' a mmorto.
— Ched' è ? Ch'è stato?

— Chi è mmorto er papa ?

Tutta Roma nun faceva che ddomannasse accusi.

Er Guverno puro, e insinenta er papa arimase
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maravijato de quer sona' a mmorto che ffaceveno

tutte le campane de Roma.
Manno subbito a ttutte le parocchie a ssentì'

echi j 'aveva dato quell'ordine.

E ttutti li curati arisposeno che aveveno ricevuto

1' ordine e li quatrini dar Marchese der Grillo.

— Sempre 'sto bbenedetto matto de 'sto Mar-

chese !

E diede ordine che lo russino annato a ccerca

in sur subbito, e je l'avessino portato davanti a

la su' presenza.

E er papa aveva raggione da' esse fora de la

grazzia de Ddio, contro quer matto che min je

faceva ave' antro che ricrami sopra ricrami.

Ouanno se lo vedde compari' ddavanti je fece:

- Ma Mmarchese, quando la iinimo? Perchè

avete fatto sona' a mmorto tutte le campane de

Roma ?

— Santità, perchè è mmorta la ggiustizia.

— Come, è mmorta la ggiustizia ? !

— Sicuro. Senta si è vvero. Io avevo da paga'

una somma a mi carzolaro che mm'aveva servito.

Nu' l'ho vvoluto mai paga"; lui m'ha riatto la ca-

vusa, e eco' ttutto che aveva mille raggione, io

l'ho avuta vvinta.

Dice ch'er papa, allora se grattò la cirignòc-

cola e j'arispose:

— Eh, nini un- fa giunte specie !

Una vorta er Marchese stava in d'un su' ca-

stello de campagna.



L'agnede a ttrova un prete de Uà vvicino, a

ccavallo a una somara.

Er Marchese lo ricevette a bbraccia upertee lo

pregò de trattienesse a ddormì' ar castello.

Lo scagnozzo, co' la speranza de fasse 'na bbòna

pappata a ccéna, accettò l'invito, e smontato da

cavallo fece ar Marchese :

— Senta, però je devo fa pprima una ricco-

mandazione.

— Dichi puro.

— Lo prego di dare ordine che 'sta povera

bbestiola de la mia somara, sii trattata con cura,

e je sii dato un bon pasto e un bon ricovero.

— Nun si dubbiti, reverendo, che ssarà con-

tento de me.

Accusi ddicènno er Marchese accompagnò er

prete drento ar castello, e lo lassò un momen-

tino solo.

Quanno poi fu ll'ora de la cena, l'invitò a en-

tra' in de la sala da pranzo indove c'era una ta-

vola piena de grazziadeddio.

Che vvòi ! quer povero prete, fece: panza mia

fatte capanna !

E quanno ebbeno magnato bbene e bbevuto

mejo, se messeno a fifa' cconversazione fino verso

quattr'ora de notte

Allora er Marchese chiamò un servitore e je

diede ordine d'accompagna' in de la su' cammera

da letto er prete che je diede la bbòna notte.

Ma immaginateve come arimase quer povero

disgraziato, quanno in de l'entra' celie ffiece in de
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la su' stanzia, in de lletto a ddu' piazze che cc'era,

a minano manca, ce vidde corcata a zzampe per

aria, la su' somara !

Aveva da curàjela mejo d'accusi?

Traménte staveno a ccéna quer matto der Mar-

chese, tenenno conto de le gran riccommanna-

zione der prete, j 'aveva fatto lega' la somara pe'

le zampe e eco' le corde je l'aveva fatta tira' in-

sinenta in de la su' cammera, facennola passa' dda

la finestra.

Un antro ggiorno, sempre in campagna, invitò

pe' la sera a una gran festa da bballo, tutti li

ppiù ricchi signori der paese.

Er governatore, er curato, er segretario, er me-

dico lo speziale, er drughiere eccetra, eccetra ; se

capisce che ognuno ciagnéde co' ttutta la famija.

Je fece trova' tutte le mejo sale illuminate, e,

ar sono d'una musica sciccherìa, li fece divertì*

bballà' e ccantà
t
a ppiù nun posso.

De ppiù je passò una magnifica cena, e quanno

li vidde tutti mezzi lustri, li ringraziò e je diede

la bbònanotte.

Oueli signori se spròfonnorno in baciamani e

in ringraziamenti e uscirno dar palazzo.

Ma poteva sta' che quer boja der Marchese nu f

je n'avessi fatta quarcuna de le sue?!

Sentite.

Dunque, come dicevo, tutti quelli signori, lisci-

no dar palazzo e ognuno se diresse verso casa sua
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Ma cch' ed' era che nun era, in un momento

tutti s'aritrovorno su' la piazzetta der paese.

Ch'era successo ?

Ah gnente ! Gnentedemeno che gnisuno aritro-

vava ppiù er portone de casa.

Nun esisteveno ; ereno spariti pe' vvirtù der

diavolo.

E ttutti queli poveracci arimaseno, senza po-

tesse spiega' quer felomeno, intìnenta all'arba a

guardasse in faccia, tremanno come le foje dar

freddo e dda la gran pavura.

Ecco lo bello scherzo che j 'aveva fatto er Mar-

chese.

Intratanto che lloro bballaveno aveva dato or-

dine a una squadra de muratori, d'annà' in gran

segretezza, a le case de tutti queli signori che

staveno a bballà' dda lui. e dd'ammuraje tutte le

porte, i' mmodo che nun ce n'arimanesse manco

er segno.

E li muratori, ubbidienti, accusi aveveno latto.

%
\



XVII.

Pippo Bbòno
(S. Filippo Neri)

Era tanto umano tanto de bbon core che a Roma
chi rincontrava diceva :

— Ecco Pippo BbCn > !

_ ___ E defatti tutti

IiTWìii ^ ° chiamaveno

^i0m aÈ± accusi.

Sur tanto le

gran carità che

fifa e e va ! Nun
e' era poverello

drento R o m a

che nun era stato

soccorso da lui.

Armava a ttrova

l'ammalati, li cu-

rava, je dava
bboni eonsiji, im-

parava a 1legge

e a scrive a li

regazzini. Spe-
ciarmente pe' li regazzini, dannava matto.

Li curava cor una pazienza, cor un amore che

nun ve ne dico. Onann'era la festa se li portava
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a ffa'mmerenna a Sant'Onofrio sotto la cerqua de

Torquato Tasso : Ili ddoppo magnato li faceva

ggiocà', ddivertì' e j 'imparava a ccantà'. Perchè

fra ll'antre cose, dice che Ssan Filippo Neri era

un bravo musicante.

Ouanno poi li regazzini faceveno troppa ca-

gnara e l'infastidiveno, je diceva co' 'na pazienza

da Ggiobbe:

— State bbóni, regazzi, si ppotete ; e si min po-

tete seguitate.

f



XVIII.

L'abbate Giannini

Era un prete bbono: ma a quei* che ddicheno

pare che (lasse mezzo scemo.

S'aricconteno tante minchionerie sur conto suo,

ch'a seri vèlie tutte nun caperebbeno in d'un tomo.

Dice clie stava in quella chiesetta in via de

ll'Anima (a bbon giòco) che ffa ccantone cor vi-

colo de li Callarari, adesso Lorenesi, che ariesce

a ppiazza Navona. E Ili ddaje che {faceva funzione,

triduvi, prediche, che nun ve ne curate de sa-

péllo.

Dice ch'un giorno, pe' riccontavvene una, in

der mentre communicava 'na donna che cciaveva

la cratura in braccio, 'sta cratura ner vede l'ostia,

arzò la manina per agguanta]eia, e l'abbate Gian-

nini je fece :

— /.assa sta' e/l'è ceticea.

Un'antra vorta era una sera de carnovale, er

giovedì grasso o ll'urtimo ggiorno, sarv'er vero,

e ttutta la ggente der contorno de via dell'Anima

e dde piazza Navona, usciva de casa per annas-
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sene ar festino a Ttordinone. Però ner passa' celie

faceva davanti a la cchiesola de l'abbate Giannini,

se fermava tutta quanta maravijata ner vedella

tutta illuminata e ner sentì' li canti e li soni che

usciveno de fora.

Tutti diceveno :

— Ch'averà fatto 'stasera l'abbate Giannini ?

E ppe' ccuriosità entraveno drento a vvede. En-

tra questo, entra quello ; a mmano a minano la

chiesa s'empie come un òvo.

Che tte fa allora l'abbate Giannini ? Mette tanto

de catenaccio a la porta, e echi è entrato è en-

trato.

Quelli che staveno drento s'incominceno a gguar-

dà' in faccia :

— E mmò che je sarà successo ?

A quanto vedeno l'abbate Giannini, in cotta

e stola, monta' sur purpito e mmettesse a

ppredicà'.

— Signori mii, ve ciò agguantato cor sorcio

in bocca ! Indove andavate? Indove andavate, ac-

cusi vestiti tutti in cchìcchere e ppiattini ? An-
davio al festino ; aridavio a bballare, andavio a

scherzare co' li purcinelli. l'arlecchini e li pajacci ?

Ma ritornate in vojaltri ; finitela co' questo car-

novale, co' questi festini, co' queste mmascherate
ridicole, e rivolgete la vostra mente al Signore!

Basta co' li purcinelli, l'arlecchini e li pajacci: ab-

basta !

E qui sfilanno er crocifisso dar purpito. e inse-

gnannojelo co' la mano, seguitava :
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— Eccolo er vero purcinella, er vero arlecchino,

er vero pajaccio!.,.

De 'sto matto d'abbate min ve n'aricconto an-

tre, perchè su ppe' ggiù so' ttutte d'un tajo.

Tanto ppiù che mm' hanno assicurato che un

bravo scritturale romano, su l'abbate Ggiannini,

ce sta' ppe' ccaccià' fora un ber libbrone.



XIX.

L'amante der Papa

Ouela loggia tant'antica, che pprima che faces-

sino la via Cavure, dava sopra la piazzetta de
la Subbura ; e

celie mó aresta

propio de sopra

a l'archetto scu-

ro indove sotto

ce passa la scala

che vva a San

Pietro in Vin-

coli ; mbè quela

loggètta Hi, era

quella indove ce

s'affacciava sem-

pre l'amante (i)

d' un papa de

tanti anni fa.

Era Ili celie

Ilei, ciaveva la

vigna e la casa, che, ddice, che je l'aveva arigalate

er papa.

(i) Vannozza Castani amante di Alessandro VI.

26



XX.

La Ritónna

Dice che anticamente 'sta cchiesa era tutta scura

e ariceveva la luce da la porta.

Jj\xn; , ,
'

i _:

Ma un papa d'allora, fece un miracolo. Dice,

che ccór un semprice segno de croce ch< flfea

su' la vòrta, quella s'uprì e dd'allora in poi, c'è

arimasto quer gran byco per aria che ddà Mure

a ttutta la cchiesa.



XXI.

Le lusaje
(l)

e la fuga in Eggitto

Ouanno Erode commarinò che ffussino ammaz-

zate senza pietà, tutte le crature ch'aveveno ap-

pena un anno, la Madonna e Ssan Giuseppe, pe'

ppavura che j'ammazzassino er bambino, preseno

montorno sopra un asino e scapporno in Eggitto.

Ve potete immagginà' co' cche ppavura staveno !

Perchè li sordati mannati in giro da Erode min

faceveno antro che bbatte li paesi e le campa-

gne ; e gguai a lloro si l'avessino agguantati !

Ccusi tutti impavuriti, camminaveno ggiorno e

nnotte, e 'gni piccolo rumore li faceva sdiliguì'.

Fu in quell'occasione Hi che mmaledirno le fu-

saje, perchè in d'una strada de campagna indove

passonno ce n'ereno tanti arberi che, p'er gran

vento, faceveno un rumore che li faceva trema'

dda la pavura o ogni passo.

ìL da quela vorta in poi che ffurno maledette,

che le fusaje diventorno sciape sciape che nini

sanno ppiu dde gnente, e min sazieno manco si

uno se ne magna puro un sacco.

( i ) I lupini.



XXII.

L'Angelo de Caster Sant'Angelo

Prima, a ttempo mio, quanno quarcuno stranu-

tava je se diceva: salute; oppuramente si era una

cratura, je se diceva: odono e ssanto !

Lo sapete si pperchè?

Perchè ttanti anni fa, ssarà ormai quarche sse-

colo e ssecolo, a Roma successe una gran 'pide-

mia d'una ammalatia accusi ccuriosa, che llevateve.

Sia che flussi appestata l'aria, o ccome se sia,

min ve lo so a ddì', so celie echi stranutava re-

stava secco, come, si i"e fusse, sarvognone, preso

un accidente.

E ddice che Ruma era piena de morti che nun

se faceva tempo a sseppellilli, una specie de quanno,

in der sessantasette, ce fu er collera a Arbano.

Nun se védéveno antro che ggéhte vestite de

lutto annà' in giro pe' Roma dicènno 1' orazione

e ppiagnénno.

Er papa puro s'impensieri ttanto che ordinò

che ssi- facessi una gran pricissione pe' Roma e

celie cce sse fùsseno portate in giro le ppiu gran

relliquie che stanno a San Pietro.

Anzi in pricissione ce vorse annà' ppuro lui pe'
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cchiede perdono ar Signore de li peccati de la

città e pe' ocarina' la rabbia sua.

Defatti se partì la priciss'one da San Pietro e

ppassò ppe' ddiversi

rioni de la città, sempre

cantanno l'orazzione,

ppreganno e cchie-

denno perdono a Delio.

Dice che quanno la

pricissione, nel ritorno

che ffaceva, passava sur

ponte Sant'Angelo, er

Papa e ttutti quanti,

viddeno un angelo co'

la spada sfoderata
seenne ggiù dar cielo,

e pposasse sopra er

maschio de Castello.

Arivato che ftu Uà,

i' mmodo che ttutti lo

vedesseno , rinfoderò

la spada e ppoi se la

svignò.

Er papa capì sub-

bito che quer segnale

voleva di' eh' er Signore Ddio. contento de le

preghiere e dde le penitenze de li romani, faceva
accessà' quer fraggèllo de li stranuti ; come infatti

da quer momento finì'.

Er papa pe' ricorda' a la memoria der mònne
quer fatto accusi granne, sur maschio de Castello,

26 *
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ce fece mette subbito, quell'angelone de bbron-

zo, che cc'è incora, in de la medema posa de

come aveva visto quello vero.

E ppuro da quer giorno er Castello fu cchia-

mato de Sant'Angelo in memoria de quell'appari-

zione.

E dde quela teribile 'pidemia c'è arimasto sor-

tanto e' ricordo de dì' a echi stranuta : Salute!

Sibbè' cche adesso, le persone truccivile, vonno

sostiene' che a ddillo è ccattiva adducazione.



XXIII.

Perchè Ssan Pietro e Ssan Pavolo

so' li protettori de Roma

Perchè una vorta un certo regnante Attila che

stava a ccapo de nun so ssi quanti mila sordati,

avenno vinto li sordati der papa, stava gg'ià pper

entra' drento le mura de Roma pe' saccheggialla

e ddaje fòco. Quann'ecchete che a pporta san Pa-

volo, ne l'arzà' la testa in cielo, se vedde vieni' ggiù

San Pietro e Ssan Pavolo co' du' guainelle sfo-

derate, e eco' ddu' occhi che mannaveno faville

de fòco.

Re Attila che tle vede quela funzione, tutto

spaventato, ordina a l'esercito de ritorna' indie-

tro; e ddice eh' er fugge a llui e a li su' sordati

je servì' ppe' ccompanatico.

E da quela vorta in poi che la sarvonno, San

Pietro e San Pavolo turno fatti, dar papa d'al-

lora, santi protettori de Roma.



XXIV.

Er Bambino de la Ricèli

Tutti sapemo quarit' è mmiracoloso er Santo

Bambino de la Ricèli che sse porta a le ccase de

li moribbonni.

Mbè\ ddice che una vorta una signora se lo

fece porta' a ccasa, co' la scusa che era ammalata,

e sse n'innamorò ttanto che je venne l'idea d'im-

padronissene.

Infatti che ffece ? Agnede da un artista e a

fforza de quatrini se fece fa un antro santo Bam-

bino talecquale talecquale a quello vero pe' dda-

vero, co' ttutte le su' gioje e'r su' varsente. Se lo

fece porta' a ccasa, squajò er Santo Bambino vero

e ar su' posto ce messe quello farso ; ddice ch'era

tarmente fatto bbene e arissomijante che li frati

quanno se l'agnedeno a ppija, lo pijorno pe' quello

vero davero e nun ce feceno caso ma ppe' gnente.

Ma mmó vviè' er bello!

Era mezzanotte, e li frati de la Riceli se la

dormiveno tranquilli
;

quanto tac, tac, senteno

bbussà' a le porte de la chiesa, ma ttanto forte

che se svejorno tutti, e in der medemo tempo,
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quanto sententi sona' a ffista tutte le campane de
Roma.

Che ssarà celie nu:i sarà, vanno a uprì la porta,

e celie tte vedeno ?

1 Er Santo Bambino de la Riceli, quello vero pe'

ddavero, che nun capacitannoje de resta a ccasa

de la signora che sse 1' era sgranfignato, s'era

squajato e sse n'era venuto a ccasa sua.

Ouanno li frati viddeno quer miracolo, capirno

er macchiavello che j 'aveva fatto quela Marca, e

da quella vorta in poi ce stiedeno più attenta, e

la notte nu' lo la.ssorno ppiù in de la casa de

enisuno.

^



XXV.

Bartolomeo Pinelli

Era fìjo d'un vascellaro de Trestevere ; infinenta

da regazzino incominciò a ria' li pupazzi co' la

creta, e a minano a minano addiventò ttanto

bbravo scurtore e ddisegnatore che ttutti li fore-

stieri cureveno da lui a

ccomprà- li disegni e a ppa-

gajeli a ppeso d'oro.

C'è ancora chi sse lo

ricorda ggirà' ppe' Roma
in compagnia de du' ca-

noni che nu' lo lassaveno

mai u' mmomento.

Essènno pittore, come je

l'apporta er mestiere, era

de casa pazzaja : sicché

come li cani cucciotti, una ne pensava e ccento

ne faceva.

E dde mattila fatte da lui se n'arieconteno tante.

Dice che 'na vorta, ar piano *!<• sotto de la

casa indove ciabbitava lui. c'era uno che min ta-

ceva antro che ssonà' er violino.
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Mastro Bartolomeo o Mmeo (come lo chiama-

veno tutti) rum poteva ppiù cconnètte.

Agnede ggiù dar su' inguilino a ddije che je

facesse er piacere de piantalla; ma quello j' ari-

spose :

— Sto a ccasa mia e ffaccio er commido mio.

Va bbè'. Un giorno che tte fa quer matto de

Pinelli?

Sgombera tutta la cammera che ddava sopra

a quella dei* sonatore de violino, l'empie d'acqua,

pija una canna da pesca, accenne la pippa, e sse

mette a ppescà' quieto com'una Pasqua.

Tutt'in un momento che vvòi senti' li strilli e

ll'urli de quer povero sonatore de violino, che

sse vidde pisciolà' M'acqua drento la su' stanzia !

Va ssu da l'appiggionante, bbussa, e je fa :

— Che bber modo sarebbe questo ? L' acqua

m'ha ffracicato tutto e' lletto, azzuppato tutto er

mobijo...

K Ppinelli, senza nemmanco mòvese, j'arispose :

— Sto a ccasa mia e vvojo pesca' quanto me
pare !

Quanno la sera d' inverno s'aritirava a ccasa,

l'aveva dato in de 11' occhio che un povero ciavat-

tino vejava lavoranno, chiuso co' la vetrina, drento

la su' bbottegola.

A mmetà dde la vetrina, però, invece der ve-

tro amancante, c'era incollato un fojo de carta

bbianca.
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Una sera Pinelli de punto in bianco, ficcò la

capoccia drento ar fojo de carta, e ffece ar car-

zolaro :

— Sor maestro, me fate er piacere ch'or'è?

Er ciavattino, Ili ppe' Ili, sia la pavura, sia la

confusione, arimase coni' un salame, e je disse

l'ora.

La sera appresso, tarataffete! Pinelli, all'ora con-

suveta, ciarifece cavallo.

'Sta vorta er ciavattino fece fra dde se:

— Aricapitece domani che tte frego io !

Defatti la sera appresso, puntuvale, se vede

sfascia' er fojo de carta e ssènte la solita voce do-

mannaj e :

— Sor maestro, me fate er piacere che or'è?

Er ciavattino agguanta la prima forma che je

capita e ppaffe ! je l'ammolla in testa !

Ma Ppinelli che aveva magnata la foja, invece

de la testa, ciaveva ficcata una pila piena de

schertro.

Figuratele la bbottegòla de quer povero cia-

vattino si nun diventò una càntera !

Si quella sera er ciavattino avessi potuto ag-

guanta' Ppinelli, n'averebbe fatta cinicèlla e ppanni

sporchi ; ma quello da mó ch'aveva preso er marco

sfila !

Certe vorte che je faceveno le bbùggere, dice,

ch'annava a ccasa e ppijava a bbastonate la moje

e li fiji.
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E quanno li vedeva piagne, abbraccicasse la

madre e cconsolasse tra de lloro, allora pijava un

àpise e un pezzo de carta, e sse li metteva a ddi-

segnà'.

E 111, aripijati dar vero, ciaricacciava fora certi

quadri che ereno addrittura maravije.

Ogni tantino ne inventava quarchid'una nova.

Quanno nun sapeva propio indove sbatte la te-

sta, sentite si cche ffaceva.

Dice, che in quer tempo se portava incora la

perucca cor codino.

Lui che aveva pensato?

Se metteva de fora de la loggetta de casa sua,

quann'annotlava ; pijava un lamo da pesca, l'at-

taccava a un filo de seta e lo tirava ggiù.

E Ili stava l'ore e ll'ore a aspetta' che je capi-

tasse er merlo.

Ammalappena vedeva passasse sotto quarchi-

duno propio a ppóllo, j 'ammollava e' llamo sotto ar

codfno de la perucca e ttirava; quello, tutto in

d'un botto se la vedeva vola' pper aria strillava,

urlava, ma ssì ! era tempo perso.

Tutte le finestre de le case ereno chiuse, nun
c'era anima viva che risponnésse, co' echi tte la

voi sta' a ppijà' ? Co' Bbréga.
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Li Bbaroni Savelli

Vicin'a Arbano, a dritta su la strada de chi cce

va in carozza da Roma, se vede un monticello,

chiamato colle Savelli, indove sopra ce sta un ca-

stello tutto sfracassato e cche ormai se ne va in

rovina der tutto.

Mbè quer Castello era de li Bbaroni Savelli, li

padroni d'Arbano e dde la Riccia ; certi propo-

tenti che nun ve ne curate de sapéllo. Protenne-

veno che quanno un arbanese pijava moje, questa

la prima notte de lo sposalizio, dovesse annà' a

ddormì' cor uno de loro.

Ortre poi a st' infamità ne commetteveno tante

e ttante, che a la fine l'arbanesi nun potennone

j>più, agnedeno de notte a ddaje fòco ar castello.

Ma ppare che li bbaroni se sarvonno scappanno da

una strada sotterania che ddar castello Savello

metteva a quell'antro puro de loro che cciaveveno

a Arbano; quello ch'adesso è dder Municipio.

Abbasta er fatto sta e è che er castello agnede

tutt'a fioco e nun ciarimaseno antro che le mura,

come se vede incon: adesso. Soltanto le campane
de la cchiesola fumo sarvate e pportate a Arbano
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a la Madonna de le Grazie, indove incora ce

stanno.

De 'sto fatto c'è incora 'sta canzona qua:

« Dimme, Savello, si avessi pavura

Quanno fòco te vulnero a ddà'

:

Piccoli e granni zomporno le mura :

Dìmme, Savello, si avessi pavura ».



XXVII.

Nerone e Bberta

'Sta Bberta era una povera donna che nun fa-

ceva antro che ffìlà', perchè era 'na bbrava fìlatora.

Una vorta, strada facenno, s'incontrò co' Nne-

rone, l'imperatore romano, e je disse":

— Che Ddio te possi dà' ttanta salute da fatte

campa' mmill'anni !

Nerone che, pe' quant'era bboja, nu' lo poteva

vede gnisuno, arimase de stucco in der sentì' una

che j'agurava de campa' mmill'anni e j'arispose:

— E perchè bbóna donna, me dichi accusi ?

— Perchè peggio nun è mmorto mai.

Nerone allora je fece :

— Mbè, tutto er fila' che ffarai d'adesso insino

a ddomani a mmattina, portemelo a mine ar mi'

palazzo.

E sse n'agnede.

Bberta, mentre filava, diceva tra dde sé:

— Che ne vorà ffà' de 'sto lino che ffilo? Ab-

basta che ddomani quanno je lo porto nun me
ce strozza ! E' ttanto bboja.

Abbasta la minati na puntuvale se presenta su

ar palazzo de Nerone. Questo la fa entra' se fa
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ddà' tutto e' llino clie aveva filato: poi chiama un

servitore e je dice :

— Dite ar mastro de casa che a 'sta donna je

se dii a nnome mio tanta campagna pe' quanto

è llongo 'sto lino eh' ha ffilato.

Berta lo ringraziò e sse n'agnede tutta contenta.

Infatti da quela vorta in poi nun ebbe ppiù bbi-

sogno de fila' perchè era diventata 'na signora.

Saputa 'sta cosa pe' Roma, tutte le donne che

commatteveno er cécio cor faciòlo (i), se presen-

taveno a Nnerone speranno puro loro d' ottiene'

lo stesso rigalo che aveva ricevuto da lui, Bberta.

Ma Nnerone j'arisponneva :

— Nun è più er tempo che Bberta filava. (2)

(1) Bisognose.

(2) Un nostro ritornello dice :

« Fiore de mèla
Nun è più er tempo che Bberta filava ;

Che ramò nun fila ppiù ttesse la tela ».



XXVIII.

Sa* Mmarco e le cerase
(i)

Dice che una vorta a un Papa, min me s'ari-

corda ppiù quale, je prese la fantasia de magna'

le cerase: ma una fantasia tale da nun potesse

crede !

Tutti li servitori, er còco e li ggiardigneri, nun

sapéveno indove sbattesse la testa per arime-

diajele.

Ma ssì, ereno li 25 d'aprile, e ccerase d'aprile,

da sì ch'er monno era monno, nun s'ereno mai

trove.

Er giardignere fece, dice :

— Famme un po' annà' a vvede l'arberi in

giardino, a le vorte, dice, er diavolo nun se sa e

nun se pò ssapé'.

Infatti va in giardino, e intratanto che stava

guardanno un arbero de cerase, ecchete che ppe'

ccombinazione, passa de Hi Sa' Mmarco, e je fa

ddice:

— Bon omo che fiate intorno a quell'arbero ?

E llui je fa :

— Succede da qui fin qui : er Papa sarebbe
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smagliato de magnasse du' cerase, e nnojantri nun

sapemo indove sbattesse la testa.

Sa' Mmarco j'arispose:

— - E ppe' ttutto questo ve ne state a ppijà*

tanto? Mó cce penso io.

E ner dì' accusi, pprese e ddiede la bbenedizione

a ll'arbero.

E ddetto fatto ecchete spunta' a 'gni ramo ce-

rase a bbizzeffe.

Nun te dubbità' ch'er Papa se ne fece subbito

una bbona panzata; e da quela vorta in poi, pe'

ricorda' quer miracolo, tutti li papi er giorno de

Sa' Mmarco, magneno le cerase pe' ddivozzione,

come puro le magneno tutti li bbòni cristiani che

ccianno li sórdi pe' ccrompalle.

(i) Vedi nel 2° volume delle Tradizioni popolari ro-

mane, di prossima pubblicazione, le Credenze e : Pre-

giudizi i quali servono a completare la presente rac-

colta delle Leggende.
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